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Leggici online!

Grazie!
Quest’anno il nostro Comune ha salutato 8 ex 
dipendenti che hanno raggiunto il meritato traguardo 
della pensione. A Claudio Lettieri, Cesare Moretti, Maria 
Luisa Torriani, Rosa De Marco, Paola Barzagli, Flavia 
Negri, Carmela (Carmen) D’Angelo, e Anna Di Sanzo va 
il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e dei 
colleghi per l’impegno profuso nella carriera lavorativa 
all’interno dell’Ente.
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arrivo nelle vostre case per portarvi gli auguri miei personali, 
della Giunta e di tutta l’Amministrazione comunale; intendo 
rivolgere a tutti il mio pensiero senza la fretta tipica del nostro 
vivere quotidiano, nella piena consapevolezza che il tempo della 
festa non può e non deve distoglierci dalle problematiche del 
vivere di ogni giorno.
Il periodo natalizio ci riporta a valori propri dello stare 
insieme, della convivialità, delle relazioni umane. La festa di 
Natale rimane tale per tutti: il clima dell’incontro, della gioia, 
dell’intimità è da tutti condiviso.
Penso alla nostra comunità e alle responsabilità di un Sindaco che, come me, fa dell’inclusione 
uno dei suoi principali modelli che diventa ancora più vero e sentito in momenti dell’anno 
come quello che ci accingiamo a vivere. Parlo di valori universali come l’attenzione alle 
persone, la dedizione per il bene di tutti, l’impegno di pochi per il bene di molti. Non sono 
parole fini a se stesse. E vi invito a riflettere su come, soprattutto in giorni che devono 
essere di festa e serenità, un gesto, un segno una manifestazione verso gli altri possa essere, 
prima di tutto, un regalo per noi stessi. Con altruismo e con la volontà di non essere soli e 
di non far sentire solo nessun componente della nostra comunità. Perché solo insieme, solo 
includendo, possiamo vivere in completezza il Natale e la gioia che porta con sé. 
E voglio anche aggiungere un pensiero che faccio mio dalle parole di Papa Francesco che 
spesso, sempre più spesso, parla di accoglienza, come un “valore, non un problema”, come 
un “dovere di solidarietà”. Parole poco ascoltate, che restano però indelebili nella mente e 
nel cuore di chi non vuole girarsi dall’altra parte, fare finta di non vedere e non capire quali 
sono i reali fondamenti di una società civile e democratica. Ecco l’invito per queste Feste 
che ci attendono è quello di accogliere, di essere disponibili verso gli altri, chiunque essi 
siano, per poter completare la propria esistenza anche con quella di chi ci è più vicino ma 
anche, a volte, più lontano.
Con questo spirito e questi pensieri vi rinnovo il mio augurio e quello di tutta 
l’Amministrazione, affinché il tempo della festa possa consentire a tutti di vivere quella 
serenità individuale e collettiva, che fanno comunità e sono decisivi presupposti per una 
vita di pace e prosperità.

Care cittadine, cari cittadini,
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Ambiente e Politiche energetiche sono due temi contraddistinti da una marcata trasversalità a molte azioni amministrative 
che riguardano il territorio, la mobilità, le costruzioni e l’utilizzo delle risorse; spetta al comparto assessorile che si 
occupa di Territorio sovraintenderle e gestirle in applicazione alle normative nazionali, comunitarie e internazionali.
E’ all’interno di questo quadro che sarà attivato il monitoraggio del Paes (Piano d’azione per l’energia sostenibile) che, 
prima della scadenza del 2020 avrà un focus sul riesame del bilancio delle emissioni di CO2 certificando i risultati 
raggiunti, passaggio temporalmente successivo ad un primo monitoraggio completo del proprio Paes che il Comune ha 
già realizzato nel 2017.
Ora, si intende assumere una  più incisiva strategia energetica rispetto al pacchetto energia 2020, confrontandosi  con 
i nuovi obiettivi delle politiche europee in tema di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici delineati nel 
“Quadro per il clima e l’energia 2030” definito a ottobre 2014 dal Consiglio Europeo e che prevedono nello specifico: 
una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990; una quota almeno del 27% 
di energia rinnovabile e un miglioramento almeno del 27% dell’efficienza energetica. Nei futuri monitoraggi,  potranno 
essere indicate le iniziative  intercorse nel corso degli ultimi anni da parte dell’Amministrazione comunale riguardo 
all’utilizzo di risorse alternative utili al ridimensionamento dell’inquinamento atmosferico. Tra queste emergono gli 
interventi realizzati sulle nuove strutture con impianti fotovoltaici come la scuola e la palestra di via Brodolini e, 
prossimamente, quella della nuova palestra Prampolini.
Una particolare attenzione sarà rivolta alle innovazioni sugli impianti tecnologici riferiti al consumo energetico 
sugli immobili comunali e sulla pubblica illuminazione. In tal senso si indirizza la programmazione dei lavori pubblici 
che verterà, tramite procedure di partenariato pubblico/privato (project financing), nella concessione dei servizi di gestione 
del calore e della pubblica illuminazione comprendenti  la riqualificazione degli involucri edilizi (risparmio energetico), 
il rinnovo del parco impiantistico e delle centrali termiche nonché  l’innovazione della rete dell’illuminazione comunale.
L’obiettivo di questi interventi dovrà tradursi in confort ambientale e risparmi energetici e riduzione delle emissioni 
inquinanti di CO2 in atmosfera.
Inoltre, in termini di pianificazione e gestione ambientale,  i  principi ispiratori del programma di mandato  si 
focalizzeranno sulla  conservazione ottimale delle aree a verde (di cui 420 mila mq circa di verde pubblico, oltre 
a  tutto l’ambito del Parco Nord Milano), sul  controllo  delle emissioni in atmosfera, sulla qualità dell’acqua e sullo 
sviluppo e la compatibilità ambientale.
Le risorse idriche e i sistemi di raccolta e deflusso saranno gestite attraverso un’attenta applicazione delle normative 
vigenti che disciplinano la materia oltre che attraverso una specifica politica di gestione facente leva sull’attuazione degli 
strumenti urbanistici a cui spetta  il compito primario di programmare e pianificare l’utilizzo  delle acque per fini diversi 
(separazione della rete piovana, recupero delle acque per uso irriguo, ecc.).
Tramite Cap Holding SpA – gestore della rete idrica -  stiamo lavorando per l’accoglimento da parte dell’Ambito 
Territoriale Ottimale della Città metropolitana di Milano del sistema di gestione della rete delle acque piovane con 
l’auspicio che anche le acque bianche e i pozzi perdenti entrino nel sistema del servizio idrico integrato e siano affidati 
ad un controllo manutentivo costante ed efficiente. Nel medio periodo, insieme a  Cap Holding SpA, si procederà a 
sviluppare una rete duale di captazione dell’acqua  dividendo, nei limiti del possibile, quella destinata all’uso 
potabile da quella non potabile;  in questo modo si cercherà, proprio attraverso dei sistemi di captazione ed una rete 
separata, di risparmiare l’acqua potabile  destinando quella di prima falda agli usi domestici non potabili  come i servizi 
igienici, le  irrigazioni, ecc, oppure al lavaggio strade e ad altri scopi come il teleriscaldamento . E’ inoltre prevista, 
sempre con Cap Holding, la realizzazione di una vasca interrata di accumulo con lo scopo di attenuare i sovraccarichi 
della rete fognaria durante le sempre più frequenti precipitazioni temporalesche,  così da non mettere in crisi le condotte 
esistenti ed evitare, in alcune zone,  i fenomeni di sovrappressione e reflusso.
Particolare attenzione sarà posta al risanamento dei siti inquinati e alla gestione ottimale dei rifiuti . Per il primo si 
potenzieranno i controlli, il coordinamento e la regia tra i privati e le autorità pubbliche  competenti al fine di favorire 
la valorizzazione e  la riqualificazione delle aree dismesse produttive entro il prossimo biennio. Per quanto concerne i 
rifiuti, invece, si procederà, a breve, a ridisegnare un nuovo appalto di affidamento del servizio d’igiene ambientale con 
l’intento di migliorare i risultati fissati da questa Amministrazione.

Ambiente: il comune denominatore per le Politiche del Territorio
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Un particolare obiettivo di questo ultimo periodo, che questa Amministrazione sta valutando di accogliere - su proposta 
dell’Università degli Studi di Milano - è quello relativo alla campagna sullo spreco alimentare. In sintesi,  si  sta 
tentando di  strutturare un progetto pilota in grado di dimostrare un modello di economia circolare che sia in grado 
di ridurre e prevenire lo scarto alimentare generato, trasformandolo in un secondo  prodotto che possa essere 
reintrodotto e commercializzato nella filiera commerciale.
Non ultimo, poiché la materia dei lavori pubblici e le costruzioni in genere incidono in modo significativo anche 
sull’ambiente, una peculiare ambizione sarà rivolta anche in questo specifico campo introducendo tutte quelle iniziative 
utili per uno sviluppo eco-compatibile. Sarà cura dell’Assessorato focalizzare i lavori di ristrutturazione pesante e nuova 
costruzione di immobili pubblici sull’applicazione dei nuovi criteri ambientali minimi (CAM- D.M. /2017) sulla base dei 
cambiamenti tecnologici riscontrati negli ultimi anni. Questo esperimento si estenderà, su base incentivale, anche alle 
costruzioni private con la redazione del nuovo Regolamento edilizio comunale. In sostanza il/i progetto/i dovranno 
il più possibile garantire il  risparmio idrico, l’illuminazione naturale e l’approvvigionamento energetico da fonti 
rinnovabili, ma anche assicurare l’inserimento naturalistico paesaggistico, nonché la sistemazione delle aree verdi 
e il mantenimento della permeabilità dei suoli. Nelle nuove costruzioni, l’indice di prestazione energetica globale dovrà 
corrispondere almeno alla classe A3. Anche sui materiali si cercherà di verificare l’uso di elementi composti da materie 
prime rinnovabili, una distanza minima per l’approvvigionamento dei prodotti da costruzione e il miglioramento delle 
prestazioni ambientali dell’edificio.  I componenti edilizi dovranno  inoltre garantire la disassemblabilità cioè la possibilità 
che, a fine vita, possano essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili.
Iniziative tutte orientate ad un ruolo prioritario di lotta ai cambiamenti climatici che si espliciteranno, per l’appunto,  
attraverso lo sviluppo e l’attuazione di strategie energetiche e di risparmio delle risorse primarie,  direttamente 
correlate al governo del territorio e a settori di attività su cui essi possono giocare un ruolo concreto e specifico 
di pianificazione, promozione, controllo, incentivo o sui quali hanno la possibilità diretta di intervento (residenziale, 
terziario, trasporti, piccola industria). 
L’Assessorato metterà in campo anche una strategia di comunicazione istituzionale volta a sensibilizzare i soggetti 
coinvolti a vario titolo ed i cittadini sul rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e a creare le condizioni 
per un coordinamento funzionale delle politiche ambientali con le politiche di sviluppo. Sono già in campo, per 
i prossimi mesi, delle iniziative avviate con Amsa SpA - gestore dell’attuale servizio di igiene ambientale - legate 
alla sensibilizzazione nei giovani di una “coscienza green” mediante la campagna “una borraccia in alluminio per 
l’acqua”. Scopo delle campagne di comunicazione  sarà quello di attirare l’attenzione sulle componenti di un ecosistema 
complesso cercando di assicurare una conoscenza almeno essenziale dei problemi inerenti allo stato dell’ambiente in 
questa fase storica . In alcuni casi potrà assumere la valenza di comunicazione sociale, in quanto rivolta al perseguimento 
di scopi di pubblica utilità proponendo comportamenti pro-sociali (la raccolta differenziata, la riduzione dei rifiuti, 
i comportamenti quotidiani, ecc.) facendo ricorso a diverse tecniche e/o canali: proposte di educazione ambientale 
mirate a tutta la cittadinanza e alle Scuole; incontri con le scuole materne, primarie e secondarie di I grado volte alla 
sensibilizzazione sul tema ambientale e in particolare sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti; iniziative 
cittadine dedicate al tema rifiuti e al coinvolgimento degli stessi nelle tematiche ambientali tese alla salvaguardia del 
territorio e alla tutela del patrimonio naturale, ecc.

Novate partecipa attivamente a ForestaMi
Anche Novate è tra i protagonisti di ForestaMi, iniziativa che si pone l’obiettivo di migliorare la 
qualità dell’aria, degli spazi verdi e delle connessioni vegetali, piantando un albero per ogni persona 
che vive nella Città Metropolitana  di Milano, raggiungendo i 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030.
Piantare nuovi alberi, creare nuovi boschi, moltiplicare il numero delle piante lungo le arterie 
stradali, nelle piazze, nei cortili e sui tetti delle città, è il modo più efficace ed economico per 
rallentare il riscaldamento globale, ridurre i consumi e pulire l’aria che respiriamo dalle polveri 
sottili.
Il Progetto di ForestaMi è frutto di una ricerca del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
del Politecnico di Milano, finanziata da Fondazione Falck e Sistemi Urbani Fs, voluta dalla Città 
Metropolitana di Milano, dal Comune di Milano, dal Parco Nord e dal Parco Agricolo Sud Milano 
attraverso un protocollo d’intesa.
Novate ha mostrato il proprio interesse a partecipare all’iniziativa in qualità di membro della 
Comunità del Parco Nord mettendo a disposizione di questo progetto diverse aree tra le quali 
anche quella del Parco Polì recentemente dissequestrata.
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Gesiö, al via la riqualificazione

Pronto il progetto definitivo per la riqualificazione della canonica del Gesiö, struttura – unitamente alla chiesetta – di 
proprietà comunale e che attualmente si presenta in stato di degrado avanzato con evidenti problemi di staticità.
L’intervento che verrà realizzato riguarda il consolidamento dell’immobile (che risale al 1500) e il suo restauro 
conservativo.  Sarà eseguito un consolidamento generale a livello statico, oltre che il rifacimento degli impianti termici, 
elettrici, idraulici, etc. a cui si aggiunge la conservazione degli elementi storici presenti ancora oggi all’interno degli 
spazi della Canonica. 
Al termine dei lavori, Novate potrà riappropriarsi di una struttura che costituisce un patrimonio di tutti, caratterizzata 
da un notevole valore artistico e culturale per il territorio.
Il Comune è già al lavoro per delineare la futura gestione in maniera ottimale degli spazi riqualificati.

Una nuova pista ciclabile in via 
Beltrami
Un nuovo tracciato ciclabile è in fase di ultimazione lungo via Beltrami, 
arteria di collegamento in direzione sud verso Milano. Il cantiere, 
approntato subito dopo l’estate, permette la realizzazione di una nuova 
pista ciclabile rispondente alle più recenti normative, in sostituzione di 
quella vecchia – realizzata nel 1998 – soltanto tracciata sull’asfalto. 
Quella in fase di ultimazione è una pista ciclabile bidirezionale della 
larghezza di circa 3 metri, a due corsie, protetta da spartitraffico e 
parapetto, che collega via Gramsci con la nuova rotatoria ai piedi del 
ponte di scavalco dell’autostrada. L’opera è realizzata in collaborazione 
con Autostrade per l’Italia nell’ambito degli interventi di compensazione 
per la realizzazione della quarta corsia dinamica del tracciato 
autostradale della A4 Milano – Venezia.

La manutenzione del verde 
pubblico
Importanti interventi di manutenzione del verde pubblico 
programmati dal Settore Tecnico.
I lavori riguardano soprattutto le potature con una priorità 
riservata ai giardini delle scuole (nidi, dell’infanzia e primarie) a 
cui si aggiungono alcuni analoghi interventi per la manutenzione 
generale del giardino di Villa Venino con la piantumazione di nuove 
essenze dove rimosse, mancanti o ad integrazione di interventi 
già effettuati. L’investimento prevede una spesa complessiva di 
145mila euro, e per i lavori il Comune si avvarrà della consulenza 
esterna di un agronomo.
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Una nuova piazzetta all’ingresso del cimitero di via Rimembranze

Inizieranno la prossima primavera, al termine del rigore invernale, i lavori per 
la realizzazione della nuova piazzetta pedonale che ridisegnerà l’ingresso del 
cimitero monumentale di via Rimembranze.
Lo scorso settembre, è stata demolita la vecchia cabina dell’Enel che si trovava 
all’intersezione tra via Rimembranze e via Leopardi, lavoro che ha permesso di 
liberare una superficie fondamentale per dare il via alla progettazione della 
nuova piazzetta che cambierà il volto dell’ingresso del vecchio cimitero, 
portando a compimento l’intervento urbanistico che pochi anni fa ha visto 
nascere un importante quartiere residenziale sull’area che ospitava lo 
stabilimento della ex Cifa.
La nuova piazzetta regalerà una visuale completamente nuova e aprirà uno 
scenario diverso in uno degli ingressi principali del paese. Il progetto prevede 
lo spostamento del chiosco di vendita dei fiori e un intervento di piantumazione 
con cipressi e tigli. L’importo previsto per l’intervento è di 120 mila euro 
comprensivi di Iva.

Al via il nuovo Sportello 
Telematico del Suap
Debutta il nuovo Sportello Telematico del Comune per la presentazione 
delle pratiche del Suap (Sportello Unico Attività Produttive). 
La novità rappresenta un’estensione, per il settore Tecnico, di un 
processo di digitalizzazione dei servizi iniziato già nel luglio 2018 con 
l’avvio dello Sportello Telematico per le pratiche edilizie, percorso 
tecnologico volto ad offrire a operatori del settore e cittadini la 
possibilità di svolgere tutte le pratiche afferenti alle attività produttive 
direttamente dal proprio computer, senza la necessità di recarsi 
fisicamente negli uffici comunali.
Lo Sportello telematico è accessibile, 24 ore su 24, dalla home page 
del sito istituzionale del Comune. 
I cittadini, per poter svolgere a pieno le pratiche online, dovranno 
munirsi del Pin della loro Crs (codice che servirà come firma digitale) 
ottenendolo dal portale web della Regione Lombardia oppure 
recandosi negli uffici dei Servizi Sociali in via Repubblica 80.
Fino al 31 dicembre, le pratiche telematiche potranno ancora essere 
presentate utilizzando il portale “impresainungiorno”, modalità che 
sarà definitivamente sostituita dal nuovo Sportello Telematico a 
partire dal 1 gennaio del nuovo anno.
Il Comune  si arricchisce così di un importante strumento digitale che 
rappresenta la naturale evoluzione dei Servizi offerti dalla Pubblica 
Amministrazione, aumentandone la fruibilità e l’accesso con i nuovi 
strumenti informatici.

Pubblica illuminazione e semafori a led per ridurre i 
consumi e abbattere i costi

Al via un progetto di adeguamento della pubblica 
illuminazione volto a migliorare ulteriormente la 
riduzione dei consumi e l’abbattimento del costo 
dell’energia elettrica. L’obiettivo è aumentare 
il numero di pali dell’illuminazione stradale che 
funziona a led (attualmente sono il 60%) sostituendo le 
vecchie lampade con la nuova tecnologia così da rendere 
l’intero sistema pienamente efficiente, adeguamento che 
vedrà coinvolti anche gli impianti semaforici.

Proseguono gli interventi di manutenzione sulle 
strade comunali

Le strade comunali, nei prossimi mesi, saranno protagoniste di una serie di 
interventi manutentivi volti al loro mantenimento in buono stato e all’ade-
guamento agli standard di sicurezza previsti dalle norme.
I lavori riguarderanno. La manutenzione di alcuni tratti di marciapiede in via 
Campo dei Fiori, via dello Sport e in via Gran Paradiso , la realizzazione di 
due variazioni altimetriche (dossi) in via Cavour per consentire la moderazio-
ne del traffico, la realizzazione di due isole pedonali in via Gramsci a prote-
zione degli attraversamenti pedonali esistenti, la realizzazione di una breve 
pista ciclabile in via Repubblica per consentire alle biciclette di percorrere in 
sicurezza il percorso tra piazza della Chiesa 
e il tratto pedonale della stessa via, il 
rifacimento del vialetto all’interno del 
parco di via Baranzate in corri-
spondenza con l’ingresso della 
scuola primaria, l’installazione di 
dissuasori di sosta in via Tonale 
a protezione dei marciapiedi 
colpiti da sosta selvaggia e 
resi inutilizzabili dai pedo-
ni e, il rifacimento della 
pavimentazione del 
parcheggio situato 
al civico 114 di via 
Repubblica.

Al lavoro per un accordo con il Comune di Cormano

Avviato un intenso lavoro tra gli uffici tecnici delle due 
Amministrazioni comunali di Novate e Cormano per con-
sentire il ripristino del doppio senso di circolazione su via 
Cavour-Torino (nel Comune di Cormano) all’intersezione 
con la Ss dei Giovi grazie anche alla collaborazione con 
Autostrade per l’Italia.
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Novate accogliente - un bilancio dei tre anni passati 

Sono passati tre anni dall’avvio a Novate del progetto di accoglienza 
diffusa ai richiedenti asilo e rifugiati e vogliamo provare a fare 
un bilancio di questo periodo. Il progetto nasce dalla scelta 
dell’Amministrazione Comunale e del Tavolo Accoglienza, costituito 
allo scopo di promuovere concrete azioni di solidarietà nei confronti 
di profughi e richiedenti asilo, a cui partecipano associazioni e singoli 
cittadini novatesi. Si decise di aderire allo Sprar (Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati), presentando al Ministero degli Interni 
un progetto gestito dall’Azienda consortile “Comuni Insieme” insieme 
alle Cooperative Sociali Farsi Prossimo, Lotta Contro l’Emarginazione, 
Intrecci e Mestieri. Il progetto, avviato nel settembre 2016 con 8 posti 
presenti a Novate si è poi ampliato e dal gennaio 2018 dispone di 5 
appartamenti per 17 posti complessivi, messi a disposizioni da privati 
cittadini e dalla Cooperativa Edificatrice La Benefica. 
In questi tre anni circa sono state accolte 61 persone, la maggior 
parte donne, e tra queste 5 famiglie tra cui un nucleo mono genitoriale 
e 6 bambini da 0 a 4 anni. I beneficiari provengono soprattutto dalla 
Nigeria, Somalia, Eritrea, Etiopia, Camerun, Mali, Costa d’Avorio. 
Agli ospiti oltre che vitto e alloggio viene garantita assistenza socio-
educativa, legale, sanitaria e tutti quegli interventi che hanno lo 
scopo di facilitare l’inserimento sociale e l’autonomia: apprendimento 
della lingua italiana, formazione e inserimento lavorativo, supporto 
alla ricerca di una collocazione abitativa. Ciascuna persona viene 
sostenuta nel proprio progetto, che può riguardare la propria 
autonomia economica e abitativa piuttosto che il potersi riunire 
con i propri familiari o con il partner. Molto importanti le attività di 
inserimento sociale che sono state realizzate in collaborazione con le 
realtà del Tavolo Accoglienza: occasioni di incontro, di informazione, 
di volontariato, che permettono di costruire un patrimonio di relazioni 
e di conoscenze sulla nostra realtà. 
Dalla fine del 2018 l’approvazione del decreto sicurezza ha comportato 
alcuni cambiamenti: l’accoglienza nel nostro progetto viene offerta 
alle persone a cui è già stata riconosciuta la protezione internazionale, 
per un periodo di sei mesi prorogabile fino ad un anno. In precedenza 
venivano accolte persone che, presentata domanda di asilo, restavano 
per tutto il periodo necessario a completare l’iter e per i successivi 
mesi, con una durata media di accoglienza di circa due anni. Invece, un 
periodo di permanenza così ridotto a volte è insufficiente per arrivare 
ad una piena autonomia al momento della dimissione e per questo 
si è cercato di collaborare con diverse realtà che possano garantire 
un appoggio successivo (progetti di housing sociale, accoglienza 
in famiglia). Per le caratteristiche dell’accoglienza di Novate questo 
risulta ancora più importante in quanto le persone accolte sono donne 
e famiglie che, per storia personale e per le esperienze subite nel 
viaggio, spesso hanno maggiori difficoltà.  
In questi tre anni abbiamo toccato con mano come costruirsi una nuova 
vita in un paese diverso dal proprio sia un cammino lungo e complicato, 
a volte sentiamo di fare la differenza ed a volte non riusciamo a capire 
quanto può essere stato utile il nostro lavoro. Spesso ci chiediamo 
cosa fare di più e di diverso. Abbiamo anche conosciuto molti cittadini 
di Novate con cui abbiamo scambiato esperienze e cercato risorse, 
che ci hanno aiutato ad accogliere i nostri ospiti, a farli sentire meno 
soli e più fiduciosi nella possibilità di avere un futuro sereno. Speriamo 
di poter proseguire il lavoro con tutti quelli che vorranno condividere 
anche i prossimi anni, senza i quali l’accoglienza lasciata solo a noi 
“tecnici” sarebbe stata una parola più fredda.

L’equipe del progetto SPRAR - SIPROIMI
Tavolo per l’accoglienza

Alzheimer Cafè
Continuano gli incontri settimanali dedicati a persone 

con decadimento cognitivo e Alzheimer e 
ai loro famigliari. 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 Auser in via Repubblica, 15. È richiesta un’iscrizione preliminare 
alla partecipazione effettuabile telefonando allo 0284893234.

Aspettando il Natale
Un ricco programma di iniziative per aspettare il Natale, 
organizzate in collaborazione con Auser Novate e 
Cooperativa Edificatrice La Benefica. 
Gli appuntamenti di Dicembre, aperti a tutti:

Tombolata di Natale 
Tre incontri per giocare insieme, presso la sala 
polifunzionale di Benefica – via XXV aprile.
Mercoledì 18, dalle 16 alle 18.

Laboratori creativi 
Per realizzare decorazioni natalizie con materiali di 
riciclo e addobbi all’uncinetto, presso AUSER Novate, 
via della Repubblica 15.
Lunedì 16 – Venerdì 20, dalle 16 alle 18.

Cori di Natale 
Nonni e nipotini sono invitati a cantare insieme i più 
celebri canti di Natale con la guida di una direttrice di 
coro, presso la sala polifunzionale di Benefica – via 
XXV aprile. 
Giovedì 19, dalle 16.30 alle 18.30.
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Laura Giuliani premiata con l’Ambrogino d’oro

Laura Giuliani, nostra concittadina, portiere della 
Juventus e della Nazionale di calcio femminile, 
insignita, lo scorso 7 dicembre, dell’Ambrogino d’oro, 
benemerenza civica che ogni anno il Comune di Milano 
assegna nel giorno dedicato al proprio Santo patrono.
Laura Giuliani, ha esordito nel mondo del calcio calcando 
l’erba del campo che fino a pochi anni fa ha ospitato le 
partite casalinghe della Sf82, inizio novatese da cui ha 
preso il via una brillante carriera che l’ha recentemente 
portata ad essere inclusa nella speciale classifica dei 10 
portieri più forti al mondo.
Dopo i primi calci (o meglio, le prime parate) sul campo 
di via Baranzate, Laura ha vestito anche la maglia con 
i colori della Benvenuta di Bollate prima di compiere il 
grande balzo a livello internazionale che l’ha portata a 
giocare, prima a Como e poi nella Frauen - Bundesliga, 
il massimo campionato tedesco. In Germania, nel 2012, 
ha difeso la porta del  Gütersloh – squadra della Renania 
Settentrionale Vestfalia, passando poi, l’anno successivo, 
al Herforder dove nei due anni successivi ha esordito in 

Coppa di Germania, raggiungendo anche il 2° posto in 
classifica. La stagione 2015 – 2016 vede il suo passaggio 
al Colonia e nel 2016 – 2017 al Friburgo.
Il 2017 è l’anno del ritorno di Laura in Italia, con i 
colori bianconeri della Juventus, compagine con cui ha 
conquistato subito il Campionato, ripetendo l’impresa 
scudetto anche nella stagione 2018 – 2019. 
La scorsa estate, è stata convocata dal ct, Milena Bertolini, 
a difendere i pali della porta della Nazionale durante i 
Campionati del Mondo giocati in Francia, torneo che ha 
fatto conoscere al grande pubblico il mondo del calcio 
femminile, infiammando i cuori degli sportivi novatesi 
per la presenza di Laura nel massimo torneo calcistico 
femminile.
Una grande festa, organizzata dopo i Mondiali, in Villa 
Venino, è stato il momento in cui Novate ha voluto 
stringersi affettuosamente intorno a Laura che non ha 
mai perso i contatti con la nostra città.
In ultimo, l’Ambrogino d’oro, un riconoscimento che 
sottolinea i valori dello Sport che la campionessa di casa 
nostra incarna a pieno, con freschezza e spontaneità, 
caratteristiche che fanno di lei una grande rappresentante 
del mondo sportivo professionistico e un vivido esempio 
per i tanti ragazzi che nutrono sogni ogni volta che 
calcano l’erba pronti a tirare un calcio ad un pallone.
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C O N T R O  L A  V I O L E N Z A

Anche nel 2019, per celebrare la Giornata Internazionale contro la violenza di genere abbiamo scattato una fotografia in biblioteca in collaborazione con Moltomosso Fotoclub 
per testimoniare l’impegno delle cittadine e dei cittadini novatesi contro le forme di violenza che riguardano ogni persona discriminata in base al sesso.

NOVATE CONTRO LA
VIOLENZA DI GENERE

edizione 2019
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IL COMUNE DI NOVATE MILANESE
IN COLLABORAZIONE CON

LA PROLOCA E I NEGOZIANTI
ORGANIZZA

Chri�mas

Apertura:
da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 19

sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 22.

Il costo del biglietto negli orari mattutini è di 3 euro mentre, al pomeriggio, 5 euro.
Il costo del noleggio dei pattini ammonta a 2 euro.

NEGOZI APERTI

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
DAL 23 NOVEMBRE AL 19 GENNAIO

CALENDARIO DELL’AVVENTO
TUTTI I GIORNI DALLE 18:00 ALLE 18:30

MUSICA DALLE FINESTRE IN VIA REPUBBLICA

1
DICEMBRE

DAL

CACCIA AL TESORO NATALIZIA
ORE 15:30 PER LE VIE DEL CENTRO

GRAN TEATRO DEI BURATTINI SHOW
ORE 16:30 - 17:30 IN VIA BARANZATE

(PIAZZALE DAVANTI ALLA SCUOLA DON MILANI)
14
DICEMBRE

SABATO

21
DICEMBRE

SABATO BABBO NATALE SHOW
ORE 16:00 - 18:00 IN PIAZZA PERTINI

VOTA LA FOTO DELLA VETRINA
PIÙ BELLA SULLA PAGINA
FACEBOOK LA PROLOCA

SCAMBIO DEGLI AUGURI
ORE 17:00 ISOLA DELLE OCHE

(PIAZZA DELLA CHIESA)
24

DICEMBRE

AL
CONCORSO A PREMI
“ILLUMINA IL NATALE 2019”
REGOLAMENTO COMPLETO SU
WWW.LAPROLOCANOVATE.IT E LA PROLOCA NOVATE



giovedì 12 dicembre dalle ore 10 alle 11.30 

BATUFFOLI DI NEVE 
Laboratorio per bambini dai 18 ai 36 mesi
È gradita la prenotazione.  
A cura delle volontarie del giovedì

venerdì 13 dicembre dalle ore 20 

giochi@mo 
aspettando Natale
per tutti, seguirà brindisi natalizio 
In collaborazione con Novateca

venerdì 13 dicembre dalle ore 16.30

 LE LUCI DI NATALE 
Laboratorio per bambini da 5 a 8 anni 

È gradita la prenotazione

sabato 14 dicembre ore 16.30

 SULLA SLITTA  DI 
BABBO NATALE 

Letture per bambini da 4 a 7 anni.  
È gradita la prenotazione.  

A cura del gruppo di lettori 
volontari  "Lupus in fabula"

Aspettando Natale 2019
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In programma tante iniziative per l’anno nuovo per 
i Percorsi d’arte, si parte con la bellissima mostra 
a Palazzo Reale del Guggenheim prevista per il 
7 febbraio 2020, la straordinaria collezione di J.K. 
Thannhauser, donata nel 1963 al museo Guggenheim 
di New York e per la prima volta in Europa.. La 
collezione presenta circa cinquanta capolavori dei 
grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e 
delle avanguardie dei primi del Novecento, tra cui 
Paul Cézanne, Pierre Auguste Renoir, Edgar 
Degas, Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude 

Monet, Vincent van Gogh e un nucleo importante di opere di Pablo Picasso.

Nel mese di marzo è in programma una visita alla 
mostra Canova-Thorvaldsen presso le Gallerie 
d’Italia a Milano. Rappresenta, sia per l’importanza 
e la bellezza delle opere esposte, che per la grande 
rilevanza scientifica, una straordinaria occasione 
di conoscenza della scultura tra Sette e Ottocento. 
Un periodo in cui quest’arte ha conosciuto una 
decisiva trasformazione grazie al genio dell’italiano 
Antonio Canova e del danese Bertel Thorvaldsen, 
protagonisti e rivali sulla scena ancora grandiosa di 
una Roma cosmopolita, dove hanno avuto modo di 

confrontarsi con i valori universali della classicità e dell’antico. 

In aprile è prevista una visita guidata con passeggiata 
dalla Conca dell’Incoronata al palazzo della 
Fondazione Feltrinelli fino a Porta Volta, 
condotta dalla nostra guida Cristina Silvera e l’ing. 
F. Chiabrando, direttore tecnico del cantiere del 
palazzo della Fondazione Feltrinelli. La zona è 
coinvolta da una grande trasformazione urbanistica e 
si coglierà l’occasione per approfondire il linguaggio 
architettonico del palazzo della Fondazione Feltrinelli, 
una delle opere di architettura più interessanti della 
Milano contemporanea, che offre al suo  interno 

anche una  bella sala di lettura. Si vedranno inoltre gli scavi archeologici che 
stanno mettendo in luce i bastioni spagnoli. 

A maggio è prevista la mostra George de la 
Tour  a Palazzo Reale , pittore francese del 
Seicento, particolarmente influenzato dallo stile 
di Caravaggio. 
Il percorso dà la possibilità al visitatore di riflettere 
sulla pittura al naturale e sulle sperimentazioni 
luministiche molto diffuse nel periodo barocco. 
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giochi@mo!
2019 - 2020

venerdì dalle ore 20 alle 23

14 febbraio 2020

10gennaio2020

13 marzo 2020

3 aprile 2020

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

Prosegue l’appuntamento con i 
giochi da tavolo in Villa Venino. 

Tutti possono partecipare e 
portare un gioco da condividere.

Passa parola!

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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Iscrizioni scolastiche A.S. 2020/2021
Aperte da martedì 7 a venerdì 31 gennaio 2020

SCUOLE DELL’INFANZIA
Da effettuare presso le segreterie delle scuole
Possono essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2020. E’ possibile
accogliere l’iscrizione di bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2021, previa
disponibilità di posti, esaurimento delle liste di attesa, disponibilità dei locali e delle dotazioni
idonee.

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO
Dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020, esclusivamente con
modalità ONLINE su sito del MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
Devono essere iscritti alla scuola primaria i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre
2020 e possono anche essere iscritti i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2021.
Devono essere iscritti alla scuola secondaria di 1° grado gli alunni che nell’A.S. 2019/20 stanno
frequentando la classe quinta della scuola primaria.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Milani”
scuola dell’infanzia COLLODI via Baranzate e SALGARI via Manzoni,
scuola primaria DON MILANI via Baranzate
scuola secondaria di 1° grado RODARI via Prampolini
Segreteria c/o scuola primaria Don Milani via Baranzate 8
tel. 02/3564884

PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA
presso scuola primaria Don Milani, via Baranzate 8
giovedì 12 dicembre 2019 ore 20:30
scuola primaria e scuola secondaria

presso le scuole dell'infanzia Collodi e Salgari
venerdì 13 dicembre 2019 ore 16:45 - scuola infanzia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Giovanni Testori”
scuola dell’infanzia ANDERSEN via Brodolini,
scuole primarie ITALO CALVINO via Brodolini e MARIA MONTESSORI via Cornicione
scuola secondaria di 1° grado ORIO VERGANI via dello Sport
Segreteria c/o scuola secondaria Orio Vergani Via dello Sport 18
tel. 02/3548628

PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA
presso Aula Magna scuola secondaria Orio Vergani
giovedì 5 dicembre 2019 ore 21:00 - scuola secondaria

presso Auditorium scuola primaria Italo Calvino
mercoledì 11 dicembre 2019 - ore 20:30 - scuola primaria

Le date delle giornate di scuola aperta, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicate sui siti internet:
www.comune.novate-milanese.mi.it www.icsnovate.it www.ictestori.edu.it
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Benvenuti Don Maurizio e Don Marco!

Il benvenuto della città a don Maurizio Bertolotti, 
nuovo parroco delle tre parrocchie cittadine dallo 
scorso 6 settembre, momento ufficiale di nomina che 
ha preceduto di quasi due mesi la funzione di presa di 
possesso canonica avvenuta lo scorso 24 novembre.
Don Maurizio, monzese, classe 1958, proviene dalla 
parrocchia milanese di San Dionigi in SS. Clemente e 
Guido di Prato Centenaro  - nel quartiere milanese di 
Niguarda -  e a lui spetta ora il compito di guidate la 
comunità dei fedeli verso l’unità pastorale.
Il nuovo parroco sostituisce don Vittorio Madè che, 
dopo 10 ani trascorsi a Novate, è stato assegnato ad un 
nuovo incarico nella parrocchia di Bareggia a Lissone. 
L’arrivo di don Maurizio non rappresenta  l’unica 
novità che coinvolge le nostre tre parrocchie: con lui, 
in città è giunto anche don Marco De Bernardi a cui 

spetterà l’incarico di occuparsi della pastorale giovanile in sostituzione di don Giuseppe Morstabilini che ha 
scelto la via della missione in Africa, sacerdote che risiederà nella parrocchia di San Carlo dove alla fine dello 
scorso agosto ha concluso il suo ministero, don Giovanni Scrosati, anch’egli assegnato ad un nuovo incarico.
A don Maurizio e a don Marco va il saluto della comunità cittadina e dell’Amministrazione comunale con 
l’augurio di poter iniziare un proficuo rapporto di dialogo con l’obiettivo unanime di operare per il bene dei 
novatesi.

I Carabinieri ascoltano i cittadini

Il 12 novembre è ripresa l’attività dello Sportello di 
ascolto attivato dai Carabinieri della Stazione di 
Novate all’interno del Palazzo Comunale.
L’intesa tra il Comune e l’Arma permette ai cittadini di 
usufruire di un servizio nel quale è possibile incontrare 
il personale militare in un contesto differente da quello 
tradizionale delle stazioni, spazio all’interno del 
quale è possibile intavolare un confronto, effettuare 
segnalazioni, sottoporre dubbi e ricevere consigli in 
tema di sicurezza.
Nello Sportello, non è invece possibile eseguire 
le normali pratiche per le quali è invece necessario 
recarsi in caserma (non è possibile fare denunce).
Carattere fondamentale dell’iniziativa è il libero 
accesso senza bisogno di fissare alcun appuntamento.
Il servizio è operativo ogni secondo martedì del 
mese, negli spazi della Sala Giunta, al 1° piano del 
Municipio, dalle 16 alle 17.
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L’avvicinarsi delle festività natalizie è per il 
settore commercio momento di grande fervore 
e di speranza, sentimenti che vengono vissuti 
intensamente dagli operatori commerciali ma 
anche dagli amministratori e più di ogni altro 

dall’Assessore che ha in carico questo settore, e che dal giugno 
scorso è ricoperto da Emanuela Galtieri nostra rappresentante 
all’interno della Giunta. L’obiettivo primario è la gestione del Progetto 
che prende il nome di Centro Commerciale Naturale, progetto che 
nasce dalla cooperazione tra Amministrazione, Commercianti 
Novatesi e con la consulenza del Politecnico di Milano.
Con questo progetto si intende dare nuovo impulso e sviluppare 
l’intero settore attraverso un processo di riconoscibilità degli 
esercizi commerciali, con segnaletica uniforme, un logo e una 
politica commerciale omogenea. La fase progettuale è terminata 
e l’obiettivo è di portare a termine questo ambizioso progetto entro 
l’estate 2020.
La sinergia tra gli operatori, creerà un circolo virtuoso capace 
di dar vita ad una rete “tra negozio e negozio”, la ricerca di una 
fidelizzazione del cliente dovrebbe generare eventi nelle vie della 
città, e offrire promozioni e scontistiche ai cittadini e ai fruitori che 
confidiamo possano arrivare anche dai comuni limitrofi.
Sono stati mesi intensi quelli vissuti da giugno ad oggi perché 
con i rappresentanti di categoria ci sono stati vari incontri sia per 
condividere il progetto sopra riportato, sia per individuare nuove 

modalità di collaborazione (partiranno tavoli di lavoro su progetti 
specifici), sia per condividere e gestire il ricco calendario di eventi 
per le festività natalizie, tutti momenti e relazioni che hanno prodotto 
un rinnovato clima positivo, e la dimostrazione più tangibile, sta nel 
fatto che 120 commercianti hanno aderito al progetto Luminarie 
natalizie, un vero record per la nostra comunità.
Siamo consapevoli che il lavoro fino ad ora svolto non possa 
essere esaustivo, altre sfide ci aspettano per riuscire a colmare 
una crisi che da anni sta colpendo la categoria. Non saranno un 
divieto di sosta o un senso unico capovolto che sconfiggeranno i 
commercianti, ma dovremo tutti con pazienza e dedizione lavorare 
collegialmente per affrontare i veri avversari che sono i grandi 
centri commerciali e l’avvento dell’e-commerce che agiscono in 
un mercato senza regole, condannando a volte il commercio al 
dettaglio ad una triste sopravvivenza.

Gruppo consiliare Bella Novate

Commercio: un progetto condiviso

Diversi i temi che ci hanno impegnato come 
amministratori e consiglieri nel corso dei mesi di 
novembre e dicembre. L’argomento più rilevante 
è stato la predisposizione e condivisione delle 
linee strategiche del Bilancio 2020, con l’obiettivo 
di arrivare alla sua approvazione entro il 31 

dicembre. Ciò consentirà di avere, già a partire dal nuovo anno, 
ampia libertà e flessibilità di spesa. È un Bilancio che, per quanto 
riguarda la spesa corrente, confermerà la ‘storica’ attenzione 
ai servizi alla persona, al diritto allo studio e alla cultura; sarà 
inoltre rilanciata l’esperienza del bilancio partecipativo. Sul fronte 
investimenti, per il prossimo anno l’obiettivo è di intervenire sulla 
copertura della scuola di via Cornicione, sul completamento dei 
lavori di adeguamento funzionale della biblioteca e sul Gesiö, 
spesa - quest’ultima - non rinviabile che sarà accompagnata 
da un progetto di valorizzazione della struttura a beneficio della 
cittadinanza.
Il 31 ottobre scorso si è concluso l’iter di cessione delle quote 
del Comune in Meridia. Da alcuni anni la qualità del servizio è 
progressivamente diminuita; ora si è aggiunta la nuova modalità 
di gestione dei buoni mensa, su cui come Comune - in quanto 
socio di minoranza - non siamo riusciti a incidere. Il contratto con 
Meridia resterà in vigore fino al 2022, ma nel frattempo saranno 

valutate nuove ipotesi gestionali per il futuro. Inoltre il corrispettivo 
delle quote, pari a 425mila euro, potrà essere utilizzato per la 
parte del Bilancio 2020 dedicata agli investimenti.
A seguito della sentenza della magistratura, è stata definitivamente 
dissequestrata l’area verde vicino al Polì, sulla quale sarebbe 
dovuto sorgere un bosco grazie ai finanziamenti di Expo 2015. 
Dalla sentenza emerge che nulla di illecito è stato commesso 
rispetto a quanto paventato dagli allora consiglieri Aliprandi e Silva 
che avevano presentato nel 2014 un esposto. In compenso, il 
sequestro dell’area ha comportato la perdita di un’opportunità di 
miglioramento ambientale di un’area comunale!
Su un piano più ‘politico’ abbiamo presentato un ordine del 
giorno per denunciare l’ingiustificato rincaro da parte di Regione 
Lombardia e Trenord dei biglietti/abbonamenti “solo treno”, a 
fronte di un servizio che purtroppo si conferma deficitario. È stato 
inoltre presentato un apposito regolamento per la concessione 
della cittadinanza onoraria del nostro Comune a Liliana Segre, 
vittima di una delirante campagna d’odio.

Gruppo consiliare Partito Democratico

C’è molto da fare, le prime decisioni 
dell’Amministrazione
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Le politiche sociali rappresentano da sempre 
il punto forte e il punto debole del bilancio 
comunale. Punto forte, perché sono uno degli 
elementi qualificanti della politica locale, lo 
strumento che incontra in maniera diretta, 

quotidiana, i bisogni dei cittadini. Bisogni spesso complessi. Punto 
debole, perché sostenere – e magari consolidare, anno dopo anno 
– l’alta qualità dei servizi rivolti alla comunità, da sempre fiore 
all’occhiello del nostro Comune, ha un impatto non indifferente 
sulle casse dell’Ente. 
In tempi di tagli e di trasferimenti statali sempre più risicati, porre 
come punto fermo della politica di bilancio il continuare a garantire 
lo standard di servizi, e anzi impegnarsi per consolidare e rafforzare 
l’offerta, rappresenta un segnale importante: primo dovere della 
politica è portare attenzione alle fragilità e ai bisogni, non chiudere 
gli occhi o – facile – scaricare su altri la responsabilità del dare 
risposte.
Ma la spinta che vogliamo dare, a partire da questo primo bilancio 
e in maniera sempre più strutturata nei prossimi anni di legislatura, 
è intendere le politiche sociali non solo come una dovuta risposta 
del Comune ai bisogni dei cittadini, secondo un’ottica, diciamo 
così, passiva (c’è un bisogno, diamo una risposta). 
L’ambizione è quella di trasformare le politiche sociali in una 
piattaforma attiva, positiva, capace di valorizzare e accompagnare 
quel grandissimo valore presente sul territorio costituito dal mondo 

del Terzo settore. Anziché piangere sulla “povertà” del bilancio, 
vogliamo continuare a credere e investire sulla straordinaria 
ricchezza del volontariato novatese, nelle sue diverse forme e 
“colori”. Un tessuto vivo e vitale, che si fa carico dei bisogni e 
propone risposte intelligenti e spesso d’avanguardia, dall’infanzia 
alla terza età, passando per le disabilità, le nuove e antiche povertà, 
l’inclusione, l’accoglienza, le politiche del lavoro, il coinvolgimento 
dei giovani. 
Novate è una città ricca di esperienze: compito dell’amministrazione 
è saper cogliere l’importanza di queste realtà e affiancarle secondo 
il principio guida della sussidiarietà, mettendo a sistema quel che 
già c’è è sfruttando le opportunità per dare spazio ai germogli di 
ciò che di nuovo potrebbe esserci: la straordinaria esperienza dei 
ragazzi che la scorsa estate hanno dato vita alla manifestazione 
“Tutto il bello che c’è” è un esempio significativo, di cui far tesoro.

Gruppo consiliare Uniti e Solidali per Novate

Politiche sociali: investiamo sulla ricchezza!

Il tema della sostenibilità è la parola d’ordine del 
nostro tempo. “Sostenibile” non parla solo di am-
biente, ci parla anche di economia, sviluppo e con-
dizione sociale. Gli effetti dei mutamenti climatici, 
la loro inaudita intensità sono sotto gli occhi di 

tutti e ci interrogano: cosa possiamo fare oggi per migliorare il no-
stro futuro? La vicinanza del nostro Comune alla città di Milano ci 
offre una soluzione da cogliere senza indugi: il progetto ForestaMI. 
Realizzato dal Politecnico e lanciato dal Comune di Milano coinvol-
ge 133 Comuni, compreso il nostro territorio.  Nel corso del World 
Forum on Urban Forests il sindaco Giuseppe Sala ha dichiarato 
che l’obiettivo è piantare in tutta Milano e nell’area metropolitana 
un totale di tre milioni di nuovi alberi entro il 2030. La forestazio-
ne urbana è oggi in cima alle agende delle grandi metropoli del 
Pianeta. Viene proposto un possibile nuovo modello di sviluppo 
del concetto di città, in cui la presenza delle foreste, urbane e 
periurbane, è fondamentale per garantire un futuro sostenibile. Ma 
perché è così importante? La pianura padana per conformazione 
è uno dei territori “naturalmente” più inquinati, l’80% della CO2 
(anidride carbonica) è prodotta nelle città, le piante si nutrono di 
CO2 e restituiscono ossigeno nel nostro ambiente. Nuove piante 
vuol dire anche riparare ai danni del passato, che ha visto l’avan-
zamento della cementificazione spesso sconsiderata, mutando il 

nostro territorio, rendendolo malato. ForestaMI parte da un pre-
supposto: le piante sono un’opportunità per far rivivere il territorio, 
i viali, le strade, le scuole, gli ambienti in cui piantare nuovi alberi. 
Si stima che la forestazione urbana condurrebbe ad  un abbas-
samento di 2 gradi del calore delle nostre città, contribuirebbe in 
maniera decisiva a contrastare i fenomeni alluvionali,  produrrebbe 
un deciso miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo, e 
non ultimo, restituirebbe un valore estetico ai territori urbanizzati 
come il nostro. L’intervento avrà un impatto importante sul territo-
rio non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto 
di vista sociale ed economico, incentivando intorno al verde forme 
di partecipazione, cittadinanza attiva e solidarietà. M&F crede for-
temente nel progetto e sosterrà l’Amministrazione Comunale, il 
Sindaco e la Giunta nel saper cogliere al meglio un’opportunità di 
tale portata.

Gruppo consiliare Memoria e Futuro per Novate

#forestaMI. Novate Milanese presente.
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L’ombra del passato

Vogliamo condividere alcune riflessioni su un 
fenomeno molto pericoloso e purtroppo in costante 
aumento in Italia e in Lombardia: i dati ci dicono 
che nel 2017 nel settore del gioco d’azzardo 
lecito sono stati spesi 101 miliardi di euro 

(in aumento del 6% rispetto al 2016); più in generale è necessario 
segnalare che il giocato in Italia è raddoppiato negli ultimi 10 anni.
Partiamo da un dato: l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
considera il Gioco d’Azzardo Patologico una dipendenza 
comportamentale patologica, e dunque in quanto tale curabile, che 
può compromettere la salute nonché la condizione sociale delle 
persone e delle loro famiglie. Questo è uno dei motivi per cui la 
legge cosiddetta “Decreto dignità” ha introdotto, a partire 
dal primo Gennaio 2019, il divieto di sponsorizzazione del 
gioco d’azzardo.  
È inoltre importante ricordare che il gioco d’azzardo sia lecito che 
illecito, come segnalato da diverse relazioni della Commissione 
parlamentare Antimafia, è un settore fortemente infiltrato 
dalla criminalità organizzata. La criminalità organizzata da un 
lato lucra sul gioco d’azzardo, dall’altro lato ricicla nel settore il 
denaro sporco.
Inoltre, una persona affetta da ludopatia può arrivare a dilapidare 
nella dipendenza dal gioco il proprio patrimonio, e rischia di finire 
nella rete dello strozzinaggio. La ludopatia può letteralmente 

distruggere la vita delle persone e delle loro famiglie.
Per venire alla situazione di Novate Milanese nella tabella riportiamo 
i dati pubblicati dalla Agenzia Dogane e Monopoli:

Anno 2017 (gennaio-dicembre) Anno 2018 (gennaio-ottobre)

Euro 28.848.671,89 Euro 22.485.557,40

Le cifre sono molto consistenti ed occorre mettere in campo 
iniziative su più fronti: modificare il Regolamento Comunale, 
limitare gli orari in cui è possibile giocare, fare controlli accurati 
da parte della polizia locale, sensibilizzare gli esercenti al rispetto 
delle normative e soprattutto fare iniziative atte a sensibilizzare i 
cittadini partendo dalle fasce più deboli. Nelle prossime settimane 
chiederemo al Sindaco e agli assessori competenti un incontro per 
approfondire l’argomento e per proporre iniziative concrete.
Concludiamo con un augurio sincero a tutte le cittadine e a tutti i 
cittadini novatesi un sincero augurio per un sereno Natale ed un 
2020 di pace e serenità.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Fermiamo il gioco d’azzardo

Il muro
Nel Novembre del 1989 cadeva il muro di Berlino. 
Fu uno degli eventi più importanti della storia del 
Ventesimo secolo e fece capire a tutto il mondo 
che oramai i regimi comunisti dell’Europa orienta-
le avevano i giorni contati. Infatti dopo poco più di 

due anni perfino l’URSS venne ufficialmente sciolta e il 26 dicem-
bre 1991 la bandiera rossa con la falce e il martello fu ammainata 
dal palazzo del Cremlino.  

Bella ciao
Resiste invece a Novate Milanese quella nostalgia canaglia di chi 
comunista si sente da sempre perché il comunismo in realtà non 
l’ha provato mai. Una cittadina dove se non la pensi come loro sei 
immancabilmente un fascista; dove un manifesto affisso può resi-
stere anche solo poche ore se il contenuto non è di loro gradimen-
to; dove la diffamazione dell’avversario politico è un loro vizietto 
cronico nato dal disprezzo del rivale.

Guardare sempre da una parte
In questo panorama non ci stupiamo che un avvenimento come 
la ricorrenza della caduta del muro di Berlino sia stata liquidata, 
nello scorso numero di questo giornalino, senza neanche una pa-
rola da parte di codesta amministrazione. Una foto e una citazione 
come atto dovuto, ma nulla più. Amministrazione che invece trova 

sempre occasione nei propri articoli di infilare parole come “destra 
settaria” o “nazifascismo” quasi fossero degli intercalari di cui non 
riesce proprio a fare a meno.  

Non ci son santi
A distanza di così tanti anni, con la fortuna e il merito di aver vissuto 
e vivere in un paese che da più di 70 anni non conosce gli orrori 
di una guerra, bisognerebbe aver l’onestà intellettuale di ricono-
scere che sebbene la II Guerra Mondiale abbia avuto dei vinti e 
dei vincitori da un punto di vista etico e morale ha avuto solo per-
denti. Le atrocità commesse dai russi non furono inferiori a quelle 
commesse dai tedeschi, e gli americani, che da sempre hanno la 
presunzione di essere dei paladini della libertà, arrivarono persino a 
lanciare due bombe atomiche (giusto per citare i tre attori principali 
di quella tragedia). 

Santo Natale
E allora lasciamo che il fantasma dei Natali passati si dissolva nelle 
pieghe del tempo e lavoriamo invece perché i Natali futuri siano 
più armoniosi e prosperi. Buon Natale presente a tutti voi, nel ri-
spetto delle nostre tradizioni, dei nostri valori e della nostra cultura 
cristiana.

Gruppo consiliare Lega



21

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

Il Pedale Novatese conclude il Gran Brevetto
Domenica 10 a Verucchio, in provincia di Rimini, si è svolta 
la premiazione degli atleti che hanno partecipato al Gran 
Brevetto organizzato dal Bici Club Italiano, della rivista Ci-
clo Turismo. 
La manifestazione consiste nel percorrere 7 percorsi, tra i 70 
e i 220 chilometri, tracciati nel territorio romagnolo nell’en-
troterra di Rimini, durante un periodo dell’anno a scelta e 
con la propria andatura, ci si può limitare a cinque o tre per-
corsi con brevetti argento e bronzo mentre completandoli 
tutti si ottiene l’oro. 
Gli atleti del Pedale Novatese hanno conquistato 7 bronzi, 5 
argenti e 15 oro per un totale di 27 brevettati su un totale di 
oltre 90 atleti, partecipando anche con l’atleta pià giovane 
di soli 21 anni.
Il gruppo è stato accompagnato dal presidente Gianpaolo 
Cozzi e ha sfoggiato la nuova divisa post gara offerta dagli 
sponsor Speretta e Mariner. 
La Premiazione si è svolta nella  Rocca Malatestiana di Ve-
rucchio nella sala d’armi con un pranzo a base di prodotti romagnoli ottimamente presentati nella pittoresca cornice, il tutto 
preceduto al mattino da una pedalata in gruppo su un breve percorso di 50 km ma con un dislivello di circa 900 metri con strappi 
fino al 15 per cento.
Esperienza appagante per la società che ha rafforzato i legami tra gli atleti e lo spirito di gruppo

G.S. Pedale Novatese

La campagna “Io accolgo”
Propone un impegno continuato nel tempo per combattere il clima di paura e di odio che si è creato nel nostro paese.
Le richieste della campagna sono rivolte all’Europa e alle nostre istituzioni: perché ci sia un impegno dell’UE nella ricerca e nel 
salvataggio in mare e un’equa distribuzione dei richiedenti asilo; perché i porti italiani siano aperti e chi salva vite umane non 
venga criminalizzato; perché i naufraghi non vengano riportati in Libia, paese non sicuro per l’ONU e siano previsti canali di 
ingresso regolari; perché sia organizzato un sistema di accoglienza dignitoso per i richiedenti asilo e di inclusione sociale; perché 
siano contrastati il razzismo che sempre più spesso colpisce anche i bambini e sia riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana 
a chi nasce e cresce in Italia.
È attiva una raccolta firme per richiedere l’abolizione dei Decreti sicurezza e degli accordi con la Libia, per la reintroduzione dei 
permessi di soggiorno per motivi umanitari e della residenza anagrafica per i richiedenti asilo e per riaprire anche loro il sistema 
di accoglienza diffuso.
A Novate la disponibilità all’accoglienza si è manifestata nell’attenzione a dare risposte ai bisogni fondamentali, nella parteci-
pazione dell’Amministrazione comunale ai bandi SPRAR, nell’offerta di appartamenti da parte di privati e cooperative e nell’ac-
coglienza in famiglia. A Novate sono transitati in questi anni circa 60 rifugiati, vivono oltre 1500 cittadini stranieri e sono state 
conferite oltre 20 cittadinanze ogni anno: l’accoglienza e l’inclusione sociale impegnano ciascuno di noi a vari livelli perché è 
importante costruire una società più equa per le future generazioni, dove la convivenza civile sia improntata su valori di solidarietà 
e giustizia e sul rispetto della dignità di tutte le persone.

A.C.L.I. - Circolo di Novate Milanese

Alcolisti anonimi 
Sono un’alcolista e mi chiamo Gianna.                                                                      
Non voglio raccontarvi i miei problemi con l’alcool ma... come mi sono al momento recuperata grazie ad Alcolisti Anonimi proprio 
con il gruppo di Novate.  Sono entrata un sabato diversi anni fa, ero disperata confusa piena di vergogna e arrabbiata con tutto e 
con tutti.                                                        
Sono uscita con una speranza e la voglia di provare, dicendo a me stessa se ce l’hanno fatta loro perché non io, e così da quel sabato 
aiutata dagli stessi alcolisti e dal nostro programma, ho cominciato il mio percorso di recupero.
Ora un appello a tutti gli alcolisti, non fate come me, non aspettate la morte dentro e fuori di voi, venite al gruppo dove troverete 
persone che parlano lo stesso vostro linguaggio e se lo volete vi possono aiutare a fermare questa malattia, si perché l’alcolismo è 
una malattia.                                                                                       
Chi per necessità o per semplice curiosità fossero interessate ad approfondire il nostro metodo di recupero possono partecipare alle 
nostre riunioni aperte che si tengono il 2° martedì di tutti i mesi, grazie.

Gruppo A.A. Novate cell. 334 3959674       e-mail aa.novate@libero.it
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Corpo musicale Santa Cecilia
Carissimi Novatesi buongiorno,
anche il 71esimo compleanno è compiuto, come vola il tempo!
Domenica 24 nov. Abbiamo accompagnato l’ingresso di don Maurizio, Parroco delle tre Parrocchie. I tre Sacerdoti ed il Vicario 
Episcopale, Mons.Luca Raimondi hanno gradito moltissimo la nostra partecipazione che dalle ore 15 si è protratta fino alle 19.
Il prossimo impegno è il nostro concerto di Natale che celebreremo sabato 14 dicembre ore 21,00, presso il cinema di via Cascina 
del sole.
Assieme all’ottima musica diretta da due Maestri che ci stanno facendo crescere musicalmente e artisticamente, ci ritaglieremo lo 
spazio dedicato orgogliosamente sia ai componenti musicanti, ai ragazzi che operano dietro le quinte, agli Amici e Sostenitori che 
sono sempre di più e ci sostengono e incoraggiano.
2020 sarà per noi un anno importante che ci piacerà condividere con tutti voi, non anticipo nulla, lo scoprirete partecipando ai 
nostri eventi.
Ancora grazie a nome di tutto il Corpo Musicale .
A presto

Benvenuto Gibertini

Architetti o “archibugi”
Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. E… mi domando … da ex vigile urbano di Milano, mi permetto di criticare, cosa?
Con quale criterio sia stato concepito così, ed approvato una rotonda stradale come l’ultima recente fatta a Novate in via Baranzate 
– Di Vittorio?
Oltre ai risparmi economici energetici, una “rotonda stradale” è principalmente concepita per obbligare la velocità dei veicoli a 
rallentare e meglio vedere con sicurezza a chi spetta la precedenza.
Nel nostra caso bisogna essere ALTAMENTE INTELLIGENTI per non capire che: chi viene da Bollate può NON rallentare e 
tirare dritto perché la strada che percorre trova la “rotonda” in modo asimmetrico perché tutta sulla sua sinistra.
Non ci fosse stato lo spazio, poteva esserci una giustificazione, ma così bisogna essere poco EFFICIENTI (dal lessico DEFICERE).
Visto che lo stesso errore è stato già fatto in precedenza...dove? All’altra rotonda in via Vialba – Lessona che immette in Milano 
Quarto Oggiaro.
L’autore di questi progetti, non li ha mai percorsi? Sia in andata che in ritorno? Qualche cosa non quadra? Mi vien detto: non 
giudicare; ma... constatare sì! 
Voto per queste opere megagalattiche pubbliche: 4!
Amministrazioni dove siete? È questa la sicurezza che ci date? Non avete un codice stradale? Guardare e copiare quanto già 
sperimentato non è umiliante, ma utile!

Italo D’Alesio

16 e 17 febbraio 2019 in Villa Venino Mostra di Paolo Lissoni, novatese verace: “L’amore 
del piacere e il piacere dell’amore”
Lissoni (laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in oncologi, endocrinologia e medicina interna. Laurea in teologia) ri-
cercatore nell’immunoterapia dei tumori (più di 30 anni oncologo al S. Gerardo di Monza, più di 600 pubblicazioni scientifiche 
e riconoscimenti: Cancer Washington Institute o altri enti italiani e non) ha viaggiato in tutto il mondo. Teorico dell’unione arte/
scienza (8 raccolte poetiche) ha composto una serie di quadri che definisce neoespressionisti (il contenuto è più importante della 
forma): ispirandosi ai 22 Tarocchi, specchio dell’anima, L. veicola una messaggio dirompente e provocatorio (non sempre con-
divisibile: non condivido l’ideologia politica e la concezione della Storia di L.) improntato al progetto di una rivoluzione a 360°, 
premessa di una rinascita spirituale e sociale.
Ogni quadro è una sorta di mandala: tinte accese, simboli esoterici ed erotici, immagini religiose (L. si definisce cristiano): sacro 
e profano uniti colpiscono senza possibilità di scampo chi guarda invitandolo a meditare. L. stigmatizza la repressione (responsa-
bile la cultura veterotestamentaria) che ha penalizzato soprattutto la donna impedendone la libera espressione e causandole dolore 
e malattie. Per L., estimatore di Willem Reich (1897-1957, psicanalista comunista fautore della liberazione sessuale) è proprio la 
repressione la genesi dei tumori, specchio deformato del “cancro” morale e sociale odierno. 

Rita Blasioli
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Via Polveriera si è fatta bella (e più sicura) 
Privilegiata la mobilità sostenibile - Ridimensionata la sede stradale – Più spazio per pedoni e ciclisti
Dopo molti anni l’Amministrazione municipale ha deciso di rimetterla a nuovo.
Lunga quasi 1Km, via Polveriera ha assunto un’importante funzione di collegamento da quando è arrivata in Comasina la 
metropolitana. Fino a poco tempo fa era sostanzialmente priva di marciapiede e il solo semaforo posto all’incrocio con via Bellini 
non era sufficiente a limitare la velocità dei tanti veicoli a motore che la percorrono quotidianamente, tant’è vero che negli anni si 
ricordano diversi incidenti, anche mortali. Ora finalmente abbiamo una via “moderna”, realizzata adottando principi di mobilità 
sostenibile e soluzioni in grado di moderare il traffico, dotata di marciapiede, di cinque attraversamenti pedonali attrezzati e di 
pista ciclabile su entrambi i lati. 
La pista ciclabile che affianca il marciapiede è stata realizzata nella logica della continuità con le ciclovie cittadine esistenti, in 
particolare con la n. 1, che per buona parte percorre via Bovisasca. Di qui la scelta della monodirezionalità, anche tenendo conto 
che la ciclabile milanese Fermi-Rubicone s’innesta in via Novate anch’essa in modo monodirezionale. È stata privilegiata la 
linearità del tracciato, agevolando il ciclista nell’evitargli superamenti delle vie traverse lontano dalla linea ideale di percorso. La 
non abbondante larghezza e la contiguità al marciapiede, anch’esso non molto largo, non traggano in inganno. Il progetto ha tenuto 
conto del moderato flusso di pedoni e ciclisti.
Ora manca il tocco finale, che però spetta al Comune di Milano. Via Novate è lunga solo 300 metri: se l’assessore Granelli, come ha 
promesso, completerà il lavoro in questo tratto, a breve sarà  possibile partire in bicicletta dal centro di Novate e arrivare all’Adda 
su ciclabile sempre in sede protetta. 

Danilo Fullin

Grazie novatesi!
Il gruppo Unitalsi di Novate Milanese ringrazia i novatesi per l’aiuto nella raccolta dei tappi. L’iniziativa da anni consente la loro 
vendita dal cui ricavato vengono acquistati ausili per disabili ed anziani, che vengono prestati a titolo gratuito.
Dal 2013 la raccolta, situata in vari punti del territorio, ha registrato una crescente adesione che sottolinea il valore di questo sforzo 
collettivo i cui benefici vanno a favore di persone in stato di bisogno. Nell’anno in corso sono stati raccolti oltre 6.700 chilogrammi 
di tappi, indice della solidarietà della comunità novatese.
L’auspicio è che questa sensibilità non venga mai meno, possa invece continuare a crescere nel tempo.

Gruppo Unitalsi di Novate Milanese



Inquadrando il codice QR indicato qui sotto è possibile 
collegarsi con il sito www.turnifarmacie.it, gestito da 
Federfarma Lombardia.
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Calendario farmacie di turno 
Gennaio - Febbraio 2020

DATA FARMACIA INDIRIZZO

Mercoledì 01/01 Della Corte - Bollate Via Magenta, 33

Sabato 04/01 Camozzi - Cesate Via Romanò, 13

Domenica 05/01 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Lunedì 06/01 PharmaNovate - Novate Via Polveriera, 29

Sabato 11/01 Stelvio - Novate Via Stelvio, 9

Domenica 12/01 Mad. in Campagna - Bollate P.za Mad. Campagna, 22

Sabato 18/01 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 19/01 Bernardi - Novate Via Repubblica, 75

Sabato 25/01 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 26/01 Camozzi - Cesate Via Romanò, 13

Sabato 01/02 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 02/02 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32

Sabato 08/02 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 09/02 Centrale - Bollate P.za Martiri della Libertà, 2

Sabato 15/02 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 16/02 Della Corte - Bollate Via Magenta, 33

Sabato 22/02 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 23/02 Fanfoni - Cesate Via Trieste, 11

Sabato 29/02 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 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.

Calendario raccolta rifiuti
Festività natalizie 2019-2020

Il centro di raccolta di via IV novembre sarà chiuso nelle 
giornate:
25 e 26 dicembre 2019
1 e 6 gennaio 2020

ZONA BLU
Nelle giornate di mercoledì 25 dicembre e mercoledì 
1 gennaio non verrà effettuata la raccolta, che sarà 
recuperata nei seguenti giorni:

Indifferenziato: sabato 28 dicembre e sabato 4 gennaio
Organico: giovedì 26 dicembre e giovedì 2 gennaio
Carta: venerdì 27 dicembre e giovedì 2 gennaio
Vetro: sabato 28 dicembre e sabato 4 gennaio
Sfalci: lunedì 30 dicembre e mercoledì 8 gennaio

ZONA GIALLA
Nelle giornate di giovedì 26 dicembre e lunedì 6 gennaio 
la raccolta sarà regolare.


