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Auguri Maria Rosaria,
Cento di questi giorni!

Giovedì 4 marzo, il sindaco, Daniela Maldini ha portato i saluti
e gli auguri a nome di tutta la città a Maria

Rosaria Boninelli che ha raggiunto lo
straordinario traguardo dei 100
anni.
Una vita lunga un secolo e un
compleanno ricco di calore e
affetto nonostante la pandemia
che ha imposto limitazioni alla
possibilità di organizzare una festa

a cui tanti novatesi avrebbero voluto
partecipare.

Alla signora Maria Rosaria vanno gli auguri dell’intera
comunità novatese.
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Care cittadine, cari cittadini,
In una bella giornata di sole mi sono seduta sulla panchina che vedete in
copertina e ho guardato lontano, attraverso quella finestra che è
diventata il simbolo di un anno terribile e il cuore di questo luogo al
cimitero parco.
Ho fatto memoria delle emozioni e dei sentimenti che ho vissuto,
cercando di resistere al dolore provato per ogni cittadina o cittadino che
ci lasciava nella consapevolezza che, dopo la morte, la vita va avanti e
accantonando rabbia, paure, stanchezza e sconforto, ho aperto il cuore
alla speranza.
Siamo stati chiamati a riflettere su ciò che è stato, sulle cause di quanto
stiamo vivendo, sulle conseguenze sociali, economiche, politiche; siamo
stati chiamati a porci domande sul futuro che ci attende. Un minuscolo
virus ci ha neutralizzati e facciamo fatica a essere resilienti, a resistere e
reagire.
E allora il mio pensiero va alle scuole che si sono riaperte e ai tanti
abbracci che pur con le mascherine i bambini si sono scambiati
rivedendosi, ai negozi che con le loro luci tornano a illuminare strade e
piazze, agli eventi di socialità che potremmo organizzare, alle voci e ai colori dei nostri parchi, agli applausi
nelle palestre e sono certa che l’orizzonte sia vicino.
La campagna vaccinale è nel vivo e, nonostante i presenti e importanti disagi, auspico che il percorso possa
diventare regolare e che tutte le categorie a rischio, gli anziani, i fragili e i vulnerabili che dobbiamo
salvaguardare più di altri, entro pochi giorni saranno protette. Poi con la campagna massiva alla quale
speriamo di contribuire fattivamente con un nostro centro vaccinale, che abbiamo chiesto a Regione e ad
ATS di realizzare, aiuteremo tutti i nostri cittadini a vaccinarsi, per lasciare alle spalle la paura del virus.
La speranza é quella che intravedo oltre lo sguardo, quella che ci deve impegnare ad essere donne e uomini
migliori, nonostante tutto...per i nostri bambini e per le giovani generazioni, cui consegniamo la storia anche
se quella recente racconta di sofferenza e fatica.

A chi ha perso affetti senza neppure un saluto,
A chi ha dovuto fermarsi,
A chi ha perso il lavoro,
A chi ha infranto i suoi sogni,
A chi deve ricominciare,
A chi si è messo a disposizione degli altri,
A chi non ha voluto lasciare indietro nessuno,
è per tutti loro che il mio sguardo oltre la finestra si orienta all’avvenire, nel quale vedo il riflesso del bene
che siamo stati capaci di mettere in campo e l’origine di quello che saremo in grado di generare ancora,
coltivando il senso di Comunità che caratterizza la nostra cara Novate.
Tanto lavoro è stato fatto, sotto pressione, in condizioni di precario equilibrio, spesso caratterizzato da
tensioni di bassa politica e di scarsa umanità, ma è sempre forte la volontà di accompagnare la Comunità
verso un porto sicuro, nel quale recuperare le energie per tutto il bello che ci sarà.
Un caro saluto.
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“Ancora uno sguardo”, l’omaggio novatese alle vittime
del Covid

“Ancora uno sguardo” è il titolo del monumento che, lo scorso 18 marzo, Novate ha voluto dedicare alle
vittime del Covid, in occasione della prima “Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia
da coronavirus”, istituita dal Parlamento italiano per rendere indelebile nella memoria il giorno in cui, nel
2020, l’Italia intera assistette alla drammatica carovana dei mezzi militari che trasportavano le bare lontano
dalla città di Bergamo, una data divenuta simbolo nel quadro di dolore di questa emergenza sanitaria che
non è ancora terminata.

Quello novatese è un omaggio concreto ai suoi cittadini morti a causa della
pandemia, un progetto nato in collaborazione con la Consulta Impegno Civile e con
il supporto di idee di alcuni cittadini, che si svilupperà nei prossimi anni grazie anche
al contributo delle scuole e del mondo associazionistico, con l’intento di rendere
perpetua la memoria di chi ci ha lasciato senza poter ricevere un ultimo saluto da
parte dei propri famigliari.
Lo spazio in memoria delle vittime del Covid è un progetto che ha preso vita in una
porzione situata alla sinistra del viale principale del cimitero parco di via 4
Novembre e vede la presenza di una finestra in granito simbolo delle tante finestre
dalle quali è stato possibile salutare un’ultima volta gli affetti più cari ricoverati nelle
strutture sanitarie a causa del Coronavirus, attorniata da due panche sulle quali è
possibile sedersi per raccogliere i propri pensieri e per meditare all’interno di un

luogo in cui sono protagonisti i sentimenti rivolti a chi ci ha lasciato, elementi strutturali in pietra a cui si
aggiunge una giovane quercia che, con le sue radici possenti, il tronco e le foglie che si espanderanno nel
tempo, rappresenta la vita che non si ferma. La finestra assumerà un ruolo significativo anche nei prossimi
anni grazie alle targhe che, una alla volta, verranno affisse su di essa ad opera di scuole e associazioni a
ricordo di una data che resterà indelebile nella memoria della collettività e attorno alla quale si
svilupperanno isole verdi che, pian piano, disegneranno la fisionomia di questo angolo di pace, di memoria
e di speranza che contribuirà nel tempo anche a riqualificare l’intero cimitero parco.

INQUADRAMI

GUARDA IL VIDEO
DELL'INAUGURAZIONE



5

La cerimonia inaugurale si è svolta nel rispetto delle norme anticontagio, vedendo una ristretta
rappresentanza delle autorità civili, militari e di Monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare, e trasmessa
in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Novate Milanese.

“Ancora uno sguardo” non è stata l’unica iniziativa che il Comune ha organizzato per commemorare la
prima “Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid”, volendo dar vita ad altre due iniziative che
potessero sottolineare al meglio gli sforzi compiuti dalla
comunità cittadina in questo anno contraddistinto dalla
pandemia.
Mercoledì 17 marzo, sul canale Youtube del Comune è
stato pubblicato “Luci nella notte”, un video con le
testimonianze dei protagonisti che hanno prestato la loro
opera sul territorio nei mesi del lockdown, accompagnati

dagli interventi musicali della
Scuola di Musica Città di Novate e
del Corpo Musicale Santa Cecilia,
iniziativa “online” a cui ha fatto
seguito, venerdì 19 marzo,
l’incontro sulla piattaforma
Gotomeeting per la presentazione
del libro “I giorni più bui” di Paolo
Viganò, medico dell’ospedale
Humanitas Gavazzeni di Bergamo.

INQUADRAMI

GUARDA IL VIDEO
CON LE TESTIMONIANZE
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Prosegue, in modo sempre più visibile anche
dall’esterno, l’intervento di riqualificazione della
canonica del Gesiö e, come in ogni monumento che si
rispetti, il cantiere di restauro ha fatto emergere nuovi
elementi storici. I saggi stratigrafici eseguiti nelle
scorse settimane nella sala al primo piano hanno
portato alla luce altre tracce del fregio dipinto con la
tecnica dell’affresco sotto il soffitto ligneo.

La rimozione dell’intonaco in malta bastarda sul lato della
sacrestia ha posto in evidenza un palinsesto murario
particolarmente stratificato, che ora si vedrà come
consolidare.
I lavori in atto, però, hanno riservato un’ulteriore sorpresa
di carattere artistico – architettonico: durante lo scavo
all’interno della sala principale è stato rinvenuto
l’estradosso di una volta di cui non si era a conoscenza e,
attraverso un foro di ispezione nella parete della cantina si
è scoperta la presenza di un altro vano interrato.

Nella stanza della canonica adiacente l’abside della
piccola chiesetta, rimossa la pavimentazione in legno,
è venuta alla luce una pavimentazione in cotto in
discreto stato di conservazione, ulteriore elemento di
pregio di questo piccolo gioiello che dalla metà del
1500 veglia su Novate dalla centralissima via Roma e
verso il quale i novatesi nutrono, da sempre, un
profondo affetto.

Riqualificazione della canonica del Gesiö: alla luce
tante scoperte architettoniche

Manutenzioni stradali

Hanno preso il via alcuni lavori di manutenzione stradale urgenti e
prioritari sulla rete viabilistica cittadina, sia nelle zone centrali che
in quelle più periferiche. I lavori stanno interessando, oltre al
manto stradale, anche la segnaletica e la pubblica
illuminazione.
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Via Cavour: a doppio senso e collegata al centro in sicurezza per le biciclette
Continua il cammino verso la riapertura a doppio senso del tratto finale di via Cavour (via Torino per il Comune di Cormano),
importante asse di collegamento in direzione est, sia in uscita che in ingresso in città.
Continuano le operazioni dal punto di vista tecnico a cui si sono affiancati tutti gli adempimenti di carattere burocratico che
hanno permesso al Comune di Cormano di diventare proprietario delle aree private (che cederà a Autostrade per l’Italia)
indispensabili per l’allargamento del sedime stradale che vedrà anche la presenza di un marciapiede ciclopedonale sul lato
nord.
La strada in questione, negli ultimi anni, aveva subito una riduzione del calibro a causa di alcuni lavori per il potenziamento della
quarta corsia dinamica dell’autostrada A4 che hanno portato all’eliminazione del tratto di marciapiede esistente dovuta
all’ampliamento della spalla del cavalcavia autostradale che si trova nel lato sud.
Oltre a ristabilire una maggiore scorrevolezza del traffico automobilistico, anche con un nuovo innesto sulla SS. Comasina (con
riposizionamento delle rotaie del tram, nuova illuminazione pubblica e relativi sottoservizi), l’intervento su via Cavour – Torino
avrà un importante impatto sulla mobilità dolce grazie al collegamento ciclabile che si pone l’obiettivo di collegare in sicurezza
la porzione di territorio più a est della nostra città con il centro del paese, facendo innestare la nuova pista ciclopedonale con i
tratti della rete ciclabile già esistente e adiacenti all’area del Parco della Balossa.

Lavori in corso al Polì
Dopo i lavori eseguiti sulle vasche negli scorsi mesi,
proseguono gli interventi sulla struttura che, da poche
settimane, hanno iniziato a coinvolgere la copertura in
policarbonato che sarà sostituita con pannelli realizzati in
materiali più moderni e resistenti.
Agli interventi strutturali si sono affiancati anche i lavori utili
alla sostituzione del vecchio impianto di illuminazione con
luci a led e l’installazione di nuove unità per il trattamento
dell’aria.

Interventi sulle scuole (al tempo del Covid)
L’emergenza pandemica che da oltre un anno sta
condizionando la quotidianità di ognuno di noi, ha
imposto l’esecuzione di alcuni lavori negli edifici
scolastici per garantire l’accesso degli studenti in
sicurezza cogliendo l’occasione anche per ridurre
ulteriormente le barriere architettoniche presenti.
Negli ultimi mesi sono stati completamente rifatti i
sentieri di accesso per i disabili alla scuola
“Andersen”, “Collodi”, “Vergani” e “Salgari”,

interventi che oltre ad
abbattere le barriere
a r c h i t e t t o n i c h e ,
consentono una
migliore gestione dei
flussi di entrata e
uscita delle persone e,
nel caso della scuola
“Calvino”, anche una
migliore accessibilità
dei mezzi di soccorso.
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Efficientamento energetico
Efficientamento energetico significa coniugare aspetti economici e di carattere ambientale attraverso una serie di interventi
mirati a raggiungere un equilibrio tra fabbisogni e risorse, aspetto sul quale il Settore Lavori Pubblici ha operato con particolare
impegno negli ultimi mesi. Gli interventi più importanti hanno riguardato, in
primo luogo, gli edifici scolastici. Alla scuola media “Vergani” è stata
installata una nuova centrale per la generazione del calore che al contempo
produce riscaldamento ad aria per la tensostruttura adiacente il plesso
scolastico, rendendo finalmente la scuola indipendente dal vecchio
collegamento con la centrale termica del palazzetto dello sport, ormai
vetusto e inefficiente. Sempre sul fronte degli interventi di efficientamento
energetico all’interno delle scuole, tra poche settimane quando saranno
terminate le lezioni, si procederà con l’installazione di valvole termostatiche
e di pompe di calore in alcuni edifici scolastici.
Il 2021 sarà l’anno in cui verranno effettuati importanti interventi mirati
all'ecosostenibilità anche sulla pubblica illuminazione grazie a interventi
che, progressivamente, porteranno alla sostituzione delle vecchie lampade
con led di nuova generazione dotate di dimmer in grado di variare l’intensità
luminosa.

Il Mercato Contadino diventa definitivo
Prosegue l'esperienza del "Mercato Contadino", che si tiene ogni seconda
domenica del mese sull'area pedonale di largo Padre Ambrogio Fumagalli,
antistante Villa Venino.
Considerato il successo dell'iniziativa, avviata in via sperimentale circa
due anni fa, l'Amministrazione Comunale ha deciso di istituire in via
definitiva il mercato dei produttori agricoli locali che offrono direttamente
ai cittadini i prodotti del territorio, coniugando freschezza, genuinità e un
buon rapporto qualità/prezzo.
A tal fine, è stato approvato il nuovo regolamento che disciplina il Mercato
contadino e sono state avviate le procedure per l’individuazione di un
soggetto a cui affidarne la gestione.

Raccolta fondi Coronavirus: donare significa dare un contributo concreto alla
nostra comunità
Il Comune ha istituito un nuovo conto corrente dedicato alla raccolta fondi per l'Emergenza Covid-19.
I fondi raccolti saranno impiegati per potenziare i servizi di assistenza domiciliare, per sostenere le famiglie fragili, per le azioni
a sostegno delle persone sole e per rispondere a tutti i bisogni che stanno caratterizzando la lunga fase di emergenza sanitaria.
Il Comune sarà in prima linea anche ad emergenza conclusa, progettando già da ora misure a supporto della ripresa economica
del territorio. L'appello è rivolto alla comunità novatese perché si possa stringere alle Istituzioni per dare vita ad una sinergia
virtuosa per il proprio territorio. Confidiamo nella generosità di singoli cittadini, imprese e associazioni per contribuire a far fronte
alle esigenze straordinarie della nostra comunità in questa delicata fase di emergenza.

Per donare:
COMUNE DI NOVATE MILANESE
DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS
IBAN - IT 47 H 01030 33520 000001249168

Sul sito internet del Comune, all’indirizzo https://www.comune.novate-milanese.mi.it/donaora è possibile consultare la
rendicontazione delle donazioni ricevute nel 2020.
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https://t.me/comunenovatemilanese
https://www.facebook.com/ComunediNovateMilanese
https://www.youtube.com/c/NovateMilanese

C O M U N I C A Z I O N E

Il Comune non solo digitale ma sempre più social!
Il primo numero dell’annata n. 47 di Informazioni Municipali porta con sé importanti novità: una veste grafica rinfrescata, un
impaginato limpido e facilmente accessibile, una cura sempre più attenta ai particolari. Il periodico della nostra città cresce in
sinergia con l’evoluzione della comunicazione istituzionale a più livelli, ne diviene sintesi, rimanendo comunque la pubblicazione
di sempre, da conservare secondo un’abitudine cara ai novatesi. Al suo interno però i rimandi sono numerosi e il contatto con sito
internet e canali social del Comune può divenire semplice (basterà una semplice inquadratura con lo smartphone), alla portata di
tutti e ancora più efficace. L’idea è quella di mettere insieme tradizione e innovazione, per essere strumento di servizio e vicinanza,
ma anche per mostrare tutto il bello che c’è a Novate. Grazie al Sindaco che ogni giorno stimola la crescita della comunicazione,
grazie alle professionalità interne, della comunicazione e dell’informatica, grazie ai gruppi consiliari, grazie ai contributi dei
novatesi riusciamo a costruire un prodotto di qualità a costi limitatissimi, che può ancora essere distribuito in tutte le case. In
quest’anno assai duro siamo cresciuti sino a diventare una redazione viva e vivace, con l’alta missione di raccontare la Comunità.

Roberto Valsecchi
Assessore al diritto allo studio, cultura, sport e comunicazione

Un utilizzo sempre più ampio e articolato dei canali social per ridurre la distanza tra le Istituzioni e i

cittadini: un impegno che negli ultimi mesi è diventato sempre più intenso da parte del Comune.

Nel 2015 sono iniziate le trasmissioni in streaming delle sedute del Consiglio Comunale sul canale

Youtube che con la pandemia si è rivelato un luogo di socialità “virtuale” sempre più importante a cui,

già dal 2017 si è affiancata la pagina Facebook istituzionale attraverso la quale vengono veicolate le

informazioni di carattere amministrativo con l’obiettivo di raggiungere sempre più persone e in modo

sempre più rapido.

I social network, soprattutto nella pandemia, hanno svolto un ruolo fondamentale nella comunicazione

istituzionale richiamando la nostra attenzione all’uso di tutti quegli strumenti che, in piena emergenza,

avrebbero potuto tenere unita la comunità in un momento in cui diventava sempre più importante mantenere

il distanziamento sociale. La scelta, nel marzo 2020, è stata quella di aprire un canale Telegram (che ad

oggi conta 1050 iscritti) attraverso il quale gli uffici comunali hanno potuto diffondere in modo rapido

e capillare le notizie, sia riguardanti l’emergenza sanitaria in atto che tutti gli ambiti della vita

cittadina, diventando in breve tempo un elemento strutturale nel ventaglio dei canali informativi

istituzionali del nostro Ente.

L’intenzione è stata quella di perseguire tre obiettivi principali nella gestione della comunicazione:

ridurre la distanza tra Istituzioni e cittadini, accorciare i tempi di diffusione delle notizie e

utilizzare molteplici canali per raggiungere le persone in modo sempre più capillare, con un indubbio

vantaggio per l’intera collettività.

I social network non possono sostituirsi agli uffici comunali ma il loro utilizzo da parte della Pubblica

Amministrazione offre l’opportunità, non solo di comunicare in modo più tempestivo, ma anche di ampliare

la possibilità di ascolto rispetto alle istanze che provengono dal territorio.

L’utilizzo dei social network e dei sistemi di messaggistica istantanea offrono la possibilità di fare

circolare maggiormente le informazioni, grazie anche all’attività di ricondivisione da parte delle

persone, avendo sempre la garanzia di un’informazione oltre che tempestiva, verificata e di qualità,

offerta in modo semplice e chiaro.

Social network (Facebook e Youtube) e messaggistica istantanea (Telegram) nell’attività di comunicazione

non si sostituiscono al sito internet istituzionale che resta il principale hub di informazioni

utilizzato dal Comune ma si pongono come strumenti indispensabili per una migliore circolazione delle

informazioni rendendo il cittadino più informato, aggiornato e consapevole.
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Il Bilancio di previsione 2021-2023

Il Bilancio di previsione 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 1
marzo 2021. Le previsioni così formulate sono riportate nel quadro riassuntivo sottostante, che dà l’idea di
grandezza dei flussi di entrata e di spesa movimentati dal nostro Ente.

Il bilancio di previsione 2021-2023 è
deliberato in pareggio finanziario,
l’equilibrio è stato ottenuto mediante
l’applicazione di entrate di parte capitale
alle spese correnti, i proventi da Oneri di
Urbanizzazione destinati alla manutenzione
ordinaria del patrimonio comunale.
Le Entrate correnti tributarie sono in linea
con il trend storico, l’Amministrazione
Comunale ha deciso di non aumentare le
aliquote, unica eccezione è la TARI, il cui
lieve incremento segue l’andamento del
costo del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani.
I trasferimenti correnti dallo Stato, in

attuazione del federalismo fiscale, sono fortemente ridotti rispetto alle annualità precedenti, e al momento del
bilancio previsionale non sono state considerate le entrate che il governo destinerà ai comuni con il Decreto
Legge “Sostegni”, in quanto non sono ancora conosciuti gli importi di spettanza del nostro Comune.
Le entrate extratributarie si riferiscono alle prestazioni rese ai cittadini attraverso i servizi istituzionali e i
servizi a domanda individuale, per i quali l’Amministrazione Comunale ha confermato l’assetto tariffario
dell’anno precedente. A questi si aggiungono le entrate da violazioni del Codice della strada e delle norme
ambientali e commerciali. Le spese correnti sono state previste sulla base del trend storico con una attenzione
particolare ai bisogni sociali delle categorie più fragili ed all’ambiente, tenuto conto dei maggiori costi dei
servizi obbligatori e alla persona dovuti all’applicazione dei protocolli anticontagio Covid 19, delle variazioni
correttive laddove sono stati integrati dei servizi per la cittadinanza nonché delle spese derivanti da
obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, stante le entrate correnti disponibili e la necessaria applicazione
dei proventi da oneri di urbanizzazione.
La spesa per investimenti è direttamente collegata alle entrate in conto capitale (alienazioni, proventi da oneri
di urbanizzazione, etc), consiste nella realizzazione di opere pubbliche o manutenzione straordinaria del
patrimonio immobiliare comunale. L’obiettivo è di rendere sempre più vicina la quota stanziata nel bilancio
alla quota che viene restituita in opere sul territorio ed a favore della cittadinanza.

ENTRATE

Fondo Pluriennale Vincolato 391.950,61 316.136,00 316.901,00

11.054.100,00 11.233.100,00 11.313.100,00

806.495,00 786.368,00 687.554,00

3.299.892,00 3.307.009,00 3.342.518,00

9.376.365,00 4.580.900,00 10.872.000,00

0,00 0,00 0,00

Totale entrate 24.928.802,61 20.223.513,00 26.532.073,00

SPESE

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00

15.818.632,61 15.912.983,00 15.930.393,00

di cui FPV 316.136,00 316.901,00 321.208,00

9.110.170,00 4.310.530,00 10.601.680,00

di cui FPV 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale spese 24.928.802,61 20.223.513,00 26.532.073,00

COMPETENZA
2021

COMPETENZA
2022

COMPETENZA
2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie

COMPETENZA
2021

COMPETENZA
2022

COMPETENZA
2023

Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
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Il nostro territorio – come tutto il nostro Paese – è messo a dura prova dall'epidemia da Covid 19 e
dall’emergenza sanitaria mondiale che è purtroppo diventata anche emergenza economica e sociale. E’
fondamentale mettere al centro dell’azione amministrativa una visione, che “tenga insieme” scelte
economiche, sociali, ambientali e istituzionali, in una logica di maggior resilienza, sostenibilità ed equità,
anche sotto il profilo tributario. Di seguito, le informazioni sui principali tributi che “toccano” ognuno di noi.

IMU 2021
Le scadenze per il pagamento dell’IMU sono le seguenti: acconto dal 1 al 16 giugno 2021 e saldo dal 1 al 16 dicembre 2021.
L’IMU è dovuta da chiunque possieda, fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli e abitazioni principali e pertinenze appartenenti alle sole categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
Sono esenti dal pagamento IMU:
• abitazioni principali (e relative pertinenze) non appartenenti alle cat. A/1, A/8 e A/9;
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
• casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
• unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata o utilizzata.
Sono soggetti al pagamento IMU ridotto del 50% gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta (entro il 1° grado: genitori/figli) che le utilizzano
come propria abitazione di residenza.
L’aliquota è ridotta al 75% per gli immobili affittati a canone concordato.
Il pagamento è effettuato con modello F24, in autoliquidazione (non vengono inviati avvisi di pagamento a domicilio). Nessuno è autorizzato ad incassare
denaro in altro modo.
Le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale (atto n. 12 del 01.03.2021) per l’anno 2021 sono:
aliquota 6 per mille + detrazione di € 200,00 per le unità immobiliari, comprese nelle categorie A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze, utilizzate come abitazione
principale;
aliquota 10,6 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale ed equiparati, i terreni agricoli, gli immobili produttivi cat. D);
aliquota azzerata per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
aliquota azzerata per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione.
Sul sito internet comunale all’indirizzo https://www.comune.novate-milanese.mi.it/tributi/imu è disponibile il calcolo IMU on line e ogni altra informazione
Per informazioni e richieste di chiarimento scrivete a tributi@comune.novate-milanese.mi.it o telefonate al numero 02.35473204

TARI 2021 - Tassa rifiuti
È un tributo per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, che
producono rifiuti urbani.
Le tariffe vengono definite dall'Amministrazione Comunale secondo criteri definiti dalla legge: per le utenze domestiche uno dei parametri, oltre alla superficie
dei locali, è quello della composizione del nucleo familiare mentre per le utenze non domestiche è quello della potenzialità di produzione di rifiuti per categoria
di attività, secondo le tabelle ministeriali, e la superficie.
Punto di partenza e di arrivo per la costruzione del Piano Tariffario per la Tassa Rifiuti è il “Pef”, documento che esprime il costo del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti all’anno. Le tariffe (suddivise tra utenze domestiche e non domestiche) devono “coprire” questo costo: per l’anno 2021, si registra un
leggero aumento di tali costi rispetto al 2020 (il 4,6%, derivante principalmente dalla revisione dei costi in sede di rinnovo della gara d’appalto, infatti si è
concluso nel 2020 il quinquennio di appalto aggiudicato nel 2016).
Circa gli effetti che si determinano sui costi, siamo nell’ambito di un aumento di pochi centesimi al metro quadro per le utenze non domestiche e di un
aumento annuo per le utenze domestiche compreso nel range da minimo € 4,53 (una persona sola in 55 mq) a € 12,99 (6 persone in 150mq).
L’Amministrazione è inoltre ben consapevole che sarà necessario ricercare soluzioni per far fronte a questo periodo particolare, soprattutto per le attività
commerciali ed economiche del territorio: si attendono con fiducia i fondi dal DL “Sostegni”, per aiutare concretamente questo comparto del tessuto cittadino.
Per l’anno 2021, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di rinviare la scadenza del pagamento di questo tributo, nel seguente modo:
Prima rata: entro il 30 settembre 2021
Seconda rata: entro il 31 dicembre 2021
Il pagamento potrà avvenire con rata unica entro il 30 novembre 2021
Attenzione:
I contribuenti dovranno attendere l'emissione dell'avviso di pagamento (che sarà recapitato a domicilio). Con la bolletta saranno recapitati sia i modelli
F24 (I rata e II rata – per il pagamento in unica soluzione, sommare gli importi dei due F24) sia l’innovativo bollettino PagoPa (novità dal 2021). Si tratta
di due forme alternative di pagamento, ognuno avrà facoltà di scegliere la preferita (F24 oppure PagoPa). Nessuno è autorizzato ad incassare denaro in altro
modo.
Per informazioni e richieste di chiarimento scrivete a tributi@comune.novate-milanese.mi.it o telefonate al numero 02.35473205

CANONE UNICO PATRIMONIALE – ex canone occupazione suolo e imposta comunale sulla pubblicità
Dall’anno 2021, il canone di occupazione di suolo (passi carrai, tende, fioriere…) e l’imposta sulla pubblicità (insegne, vetrofanie, impianti pubblicitari…)
annuali cambiano nome e confluiscono nel “Canone Unico Patrimoniale” pur mantenendo, per il 2021, invariati gli importi rispetto all’anno scorso.
L’Amministrazione Comunale ha stabilito di rinviare la scadenza del pagamento del dovuto permanente di questi canoni comunali, nel seguente modo:
Canone Unico Patrimoniale occupazione suolo pubblico annuale: entro il 31 luglio 2021.
Canone Unico Patrimoniale esposizione pubblicitaria annuale: entro il 31 luglio 2021.
Attenzione: I contribuenti dovranno attendere l'emissione dell'avviso di pagamento (che sarà recapitato al domicilio, fisico o digitale, del
contribuente).
Per informazioni e richieste di chiarimento:
• Canone Unico Patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico annuale - tributi@comune.novate-milanese.mi.it - tel. 02.35473231
• Canone Unico Patrimoniale per l’esposizione pubblicitaria annuale- affissioni@comune.novate-milanese.mi.it - tel. 02.35473284
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Novate. Tracce di futuro

Lapandemia ci ha risucchiati in un eterno presente che, da un anno a questa parte, sembra
ripetersi sempre uguale a se stesso: composto da numeri, statistiche e brevi tentativi di
ritorni a una normalità continuamente rimandata.Dentro a questo cerchio pandemico che
sembra non avere fine - che ha messo di fronte l’Occidente a una fragilità esistenziale dimenticata e forse rinnegata - ci
sono le biografie delle persone, colpite e fratturate dalle ricadute emotive, sociali ed economiche di questo accadimento
storico.
In questo tempo incerto, “il problema con cui dobbiamo fare i conti è quello di organizzare adesso le storie delle nostre
vite all’interno di un capitalismo che ci prepara solo ad andare alla deriva” come scrive il sociologo Richard Sennett ne
“L’uomo flessibile”.
Sono i giovani le esistenze che rischiano maggiormente di andare alla deriva e sulle quali sono ricadute le conseguenze
più gravose della crisi sanitaria: relazioni bloccate nelle mura di casa, didattica a distanza, mercato del lavoro in panne.
Come Informagiovani uno dei nostri primari obiettivi è anche quello di essere presenti sul territorio novatese e così
abbiamo voluto incontrare i giovani per chiedere loro qual è la situazione formativa e professionale che stanno vivendo.
Ripartire dalle loro storie può essere il primo atto per cominciare un nuovo inizio.
Attraverso le voci e i dati raccolti né è nata un’analisi articolata che vuole portare a immaginare possibili tracce e
traiettorie future per dare opportunità concrete ai giovani del territorio, sia in ambito lavorativo, che di formazione e
protagonismo giovanile. Un lavoro che ovviamente richiede una riflessione e un impegno condivisi con altri attori
Istituzionali e del tessuto sociale novatese per dare avvio a un Piano Lavoro Giovani.
Tramite il questionario “Io e il lavoro: che problema c’è?” abbiamo parlato con 305 ragazzi/e (43% maschi e 57%
femmine) di età compresa tra i 16 e i 26 anni (su un totale di 1456 ragazzi/e della popolazione di Novate) nel periodo
giugno – ottobre 2020.
Il 69% del campione ha conseguito un diploma di scuola superiore, il 12,5% una laurea, il 5,5% un attestato di qualifica
triennale e il 13,4% la licenza di scuola media.
Tra coloro che si sono diplomati la metà ha scelto di frequentare un liceo, dato in linea con quello italiano che evidenzia
una “licealizzazione” nella scelta del percorsi di studi dopo le scuole medie.Acosa porta questa eccessiva propensione
alla scelta liceale? Ci sono due effetti postumi sui quali fare una riflessione: il mercato aziendale italiano è alla ricerca di
tecnici qualificati, professione alla quale i licei non preparano; dopo il liceo è strada pressoché obbligata proseguire con
gli studi universitari ma l’Italia è al secondo posto in Europa per abbandono degli studi accademici.
I laureati novatesi hanno scelto per la maggioranza studi umanistici: spiccano Beni Culturali con quasi il 17% e Scienze
della Comunicazione con l’11%.Meno del 30% ha frequentato facoltà scientifiche.
Circa il 9% degli studenti è naufragato nel fenomeno della dispersione scolastica, dato che purtroppo le ultime analisi
dicono subirà un incremento causato dalla pandemia.
Passando alla tematica lavoro, il 76% degli intervistati ha già maturato esperienza lavorative (tra le quali vengono
considerati tirocinio e stage).
Il 37,3% sta attualmente lavorando contro il 62,7% che è in cerca di occupazione. Chi lavora ha nel 27,5% un contratto
a tempo indeterminato, nel 19,3% a tempo determinato, i contratti di apprendistato e collaborazione si attestano
rispettivamente all’11% e al 10%, le partite Iva sono il 3,7%.Coloro che lavorano senza contratto – il cosiddetto “lavoro
nero” – sono ben il 13,8%, percentuale che segnala
un’evidente criticità. Il questionario non ha indagato
la “povertà lavorativa”: ovvero i salari di chi lavora
che in molti casi sono troppo bassi per consentire
un’autonomia economica o progetti di vita a lungo
termine.
Altri due dati meritano una focalizzazione: 88
ragazzi/e non stanno né studiando né lavorando e
rientrano nella categoria - con tutti i limiti che le
categorie racchiudono - dei Neet (not in education,
empolyment or training); infine 230 ragazzi/e su 305
che non sono impegnati/e né in attività extra
scolastiche o extra lavorative. Da dove nasce questo
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disimpegno, come raggiungere queste esistenze e con quali proposte, quali bisogni portano con sé?
Infine abbiamochiesto quanti conoscono l’Informagiovani.Oltre l’80%èa conoscenzadel Servizio e chi ne hausufruito
(149 intervistati) esprime un giudizio tra buono e ottimo riguardo alla consulenza ricevuta.
Dentro a questi dati, ribadiamo, ci sono le biografie delle persone.
Il mondo prima della pandemia non era il migliore dei mondi possibili, anzi, vi erano già forti segnali di stress a livello
sistemico: aumento delle disuguaglianze, instabilità del mercato del lavoro, sfruttamento esasperato del Pianeta in
termini di consumi e rifiuti.
Godot esclamava “c’è qualcuno che chiede aiuto!” e oggi, qui e ora, la domanda che si pone chi è fuori dal sistema -
disoccupati, giovani rimbalzati tra uno stage e l’altro – è “chi ha bisogno di me?”. “Il sistema irradia indifferenza nei
confronti degli sforzi umani; irradia indifferenza organizzando l’assenza di fiducia, cioè uno stato in cui non c’è motivo
di aver bisogno di qualcuno. E lo fa ristrutturando le aziende. Rendendole luoghi in cui i dipendenti sono trattati come se
fossero liberamente eliminabili. Pratiche di questo tipo diminuiscono inmodo evidente e brutale l’impressione di contare
in quanto persone, di essere necessari agli altri. Alla sensazione di non essere indispensabili è logico reagire con la
mancanza di responsività” (R. Sennett).
Dobbiamo provare a immaginare unmondo altro, che non può più tornare al mondo pre-pandemia, che abbia un nuovo
inizio affinché queste biografie possano sentirsi parte di un luogo, che diviene una comunità quando le persone usano il
pronome “noi” riconoscendo le differenze.
Novate e l’Informagiovani possono ripartire da qui.

La Job Week mi orienta!
Anche quest'anno nella seconda metà del mese di marzo, l'Informagiovani ha realizzato un calendario di appuntamenti per i giovani del territorio finalizzato
a orientare e sostenere chi vuole darsi da fare per la ricerca di un’occupazione. Questo fitto calendario di iniziative si colloca all’interno degli eventi “Job Week
2021” organizzati dalla Consulta Regionale Informagiovani di Anci Lombardia.
Seppur in pieno periodo di pandemia, si è scelto di non rinunciare ad offrire opportunità ed occasioni per migliorare le proprie tecniche di ricerca attiva del
lavoro ed approfondire tante tematiche collegate al mondo del lavoro.
Attraverso collegamenti “on line” con webinar interattivi e workshop specifici e approfonditi e con la collaborazione di tanti professionisti ed esperti del mondo
del lavoro è stato possibile:
• Conoscere le opportunità degli Its (Istruzione Tecnico Superiore), presentate da Assolombarda per la formazione post diploma legata alle richieste di

professionalità del tessuto aziendale territoriale;
• Scoprire le strategie per la compilazione del curriculum vitae, del suo inserimento nella banca dati dell'Informagiovani – cvqui.jobiri.com – che offre

concrete possibilità di incontro domanda e offerta di occupazione con molte aziende del territorio;
• Sperimentare simulazioni di colloqui di selezione nei settori Ristorazione e Meccanico, con professionisti dell'Unione Artigiani e di realtà imprenditoriali

pronti a dare feedback essenziali per rivedere il proprio approccio;
• Approfondire l’importanza della “web Reputation” e l'identità digitale, grazie ad esperti di Assolobarda e la testimonianza di un food influencer, che con

i social si sta costruendo un lavoro;
• Individuare le offerte di lavoro attualmente presenti sul territorio e valorizzare come interfacciarsi con le agenzie di somministrazione, presentate da

Manpower.
Il risultato ha permesso di avere oltre 450 partecipanti ed i feedback estremamente positivi ricevuti testimoniano la validità di questo approccio e della
proposta che ha permesso, anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, di confrontarsi con esperti e ricevere informazioni, idee e consigli
per continuare a progettare il futuro.
Il successo di questa iniziativa consente agli operatori dell'Informagiovani di rinnovare la piena disponibilità ai giovani per accompagnarli sui temi del lavoro
e della formazione ma allo stesso modo di consolidare la disponibilità al tessuto imprenditoriale per facilitare l’individuazione di adeguati candidati adatti alle
proprie necessità professionali e di sviluppo.
Per imprese e giovani una garanzia di servizio competente, professionale e gratuito.
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Buoni spesa
Decreto Ristori Ter

È possibile richiederli fino al 30 giugno 2021

Requisiti:
• Presenza di stato di

necessità derivante dalla
riduzione del reddito netto
disponibile complessivo del
nucleo familiare per cause
legate all'emergenza
sanitaria Covid 19;

• ISEE in corso di validità per
l'anno 2021 (ordinario o
corrente) inferiore a 12mila
euro.

https://www.comune.novate-milanese.mi.it/buonispesa

INQUADRAMI

VISITA LA PAGINA
INFORMATIVA

Il Nido non si ferma!
Il gruppo di lavoro formato da educatrici, ausiliarie, cuoche, coordinatrici
e personale amministrativo, ha adeguato il proprio modus operandi alle
circostanze, cercando soluzioni alternative per garantire che la voce
della prima infanzia continuasse a farsi sentire e arrivasse a tutti.
Per questo, oltre alla prassi collaudata riguardante le “bolle” suddivise
per età all’interno dei Nido e la routine del triage, abbiamo sostituito gli
allegri Open day del passato con una versione telematica, in presa
diretta, con le educatrici che hanno filmato per voi gli spazi interni ed i
giardini de Il Trenino e del Prato fiorito, i due Nido comunali.
Ora che abbiamo chiuso le iscrizioni per l’anno
educativo 2021 /2022, desideriamo mettervi a
conoscenza di un nuovo progetto a cui la Coop.
Sociale Koinè - cui abbiamo affidato la gestione

tramite Gara d’appalto - lavora da
tempo e che sarà pronto per i
vostri bambini a settembre.
Parliamo del Giardino della lumaca.

Un modo diverso di pensare gli spazi verdi, in cui i materiali
naturali sostituiscono la plastica ed in cui le piante,
le pietre, i legni ed i fiori saranno fonti di

conoscenza e di osservazione, suddivisi in piccoli
sentieri, percorsi psicomotori, circuiti lillipuziani,
cammini sensoriali e mini orti.

Per farvi conoscere gli
allestimenti, i giardini saranno aperti a bambini e
famiglie del territorio per 5 sabati, nel periodo estivo.
Educatori ambientali esperti ed educatrici del nido,
accompagneranno i partecipanti nella nuova
esperienza, condividendo lo sguardo e
l’esplorazione di un mondo in piccolo, fatto di
legnetti, bambù, carotine, un mondo a dimensione

di bambini. Ve ne daremo comunicazione e vi
aspettiamo!
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La biblioteca, aperta e sicura, è sempre con te

Questo lungo anno, si sa, ci ha messo tutti a dura prova: il primo pensiero della biblioteca è ed è sempre stato
quello di garantire un utilizzo in sicurezza, per fare sentire i visitatori al sicuro e a proprio agio.
Ecco il perché di alcune nuove “regole” e di alcune limitazioni.
E’ possibile fare un bel giro tra gli scaffali per scegliere il proprio libro o DVD preferito o venire a studiare
nella sala studio (vi invitiamo a prenotare).
Con dei fondi speciali erogati dal Ministero e in collaborazione con alcune librerie del territorio, sono stati tra
l’altro acquistati tantissimi nuovi titoli.
Nel frattempo, Villa Venino ha continuato i lavori per farsi più bella e i bibliotecari ne hanno approfittato per
riorganizzare gli scaffali e rendere la ricerca più semplice.
Le iniziative in questo periodo si sono invece spostate sul web. Mentre speriamo di poter tornare presto ad
incontrarci di persona in sicurezza, nel frattempo godiamoci la bellezza dei momenti
insieme anche a distanza.
Vi ricordiamo che i servizi digitali (che nel 2020 hanno visto una vera e propria
esplosione nell’utilizzo) sono sempre aperti: dal catalogo online (per prenotare da
casa libri, dvd, riviste…) alla biblioteca digitale Mlol di Csbno.
Per restare aggiornati su orari e servizi disponibili, conviene iscriversi alla
newsletter, tenere sempre sott’occhio la pagina FaceBook (Biblioteca & Cultura
Novate Milanese) e consultare la pagina Opac (https://webopac.csbno.net/library/
Novate).
Per contattare la biblioteca i canali più comodi restano la mail e il telefono:
biblioteca.novatemi@csbno.net - 02 35473247

Ha aperto martedì 20 aprile “DV22”, uno spazio situato in via Di
Vittorio 22 che inizialmente offrirà alla cittadinanza i servizi di prestito
e restituzione libri e punto informazioni sugli eventi culturali, con la
fisionomia di una sede distaccata della Biblioteca Comunale di Villa
Venino con l’obiettivo, compatibilmente con l’evolversi
dell’emergenza pandemica,
di farlo diventare un luogo in
cui avviare un percorso
partecipativo che porti alla
formalizzazione di uno

spazio civico a disposizione delle associazioni del territorio, dei
gruppi informali e dei cittadini novatesi che condividano e
implementino le proposte culturali e sociali dell’Amministrazione
comunale in un’ottica di progettazione territoriale integrata e
partecipata.
Dopo un periodo “sperimentale”, “DV22” si arricchirà di postazioni
dedicate alla navigazione web e di spazi per lo studio individuale, in
un’ottica di ampliamento dei servizi bibliotecari.
In fase di avvio, “DV22” sarà aperto al pubblico due giorni la
settimana, il martedì mattina dalle 9 alle 13 e il mercoledì
pomeriggio dalle 14 alle 19.
Nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid 19, l’accesso negli spazi
del nuovo servizio sarà regolamentato con ingressi e uscite separate,
consentendo la permanenza a non più di 2 persone
contemporaneamente.

INQUADRAMI

CONSULTA IL CATALOGO
DELLA BIBLIOTECA

B I B L I O T E C A
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Novate con Dante

In questo settecentesimo anniversario così celebre e celebrato non
potevamo fare mancare la voce della nostra città e dei suoi cittadini.
Il percorso “a tappe” Novate con Dante – proposto dalla biblioteca
comunale - ci accompagnerà lungo questo anno con diverse
iniziative e appuntamenti che ci vedranno coinvolti, al fine di
testimoniare come e quanto sia ancora vicina, fresca e attuale la
voce del nostro grande antenato. Viva in quanto immortale. Prima
azione la lettura corale del primo canto dell’Inferno. Ma il cammino
continua… fino a portarci a riveder le stelle. Un auspicio e un
augurio per tutti noi!

Da sabato 8 a domenica 16 maggio 2021

Novate aperta solidale e responsabile
Più fragilità ma anche più resilienza

Percorso nel volontariato novatese in modalità webinar.

Una settimana dedicata alle associazioni di volontariato
sociale e culturale.
Conferenze, dibattiti, laboratori e a seguire: “Mi presento”,
un appuntamento sul canale Youtube del Comune di Novate
Milanese e sul canale podcast del Circolo Sempre Avanti
Angelo Airaghi dove le associazioni diventeranno
protagoniste con video e registrazioni che le rappresentano.

Il tema della festa verterà sulla fragilità dell’uomo in tempo
di pandemia,ma anche sulla rinascita, ”la resilienza”, che il nostro Paese
ha saputo affrontare grazie al sostegno delle associazioni di volontariato
sociale.

Per informazioni consultare la pagina facebook della Biblioteca e cultura
https://www.facebook.com/bibliotecanovatemilanese
Telefono 02.35473272/309

INQUADRAMI

VISITA LA PAGINA FACEBOOK
DELLA BIBLIOTECA
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Novate Aperta, Solidale e Responsabile
Più fragilità, ma anche più resilienza
Da sabato 8 a domenica 16 maggio in biblioteca

Facciamo Primavera. La cura di un fiore è un'occupazione gentile che ci regala
gioia e bellezza.
La biblioteca omaggerà gli utenti di un piccolo pensiero ispirato ai fiori, simboli di delicatezza e di resistenza.

domenica 9 maggio ore 20.30 - webinar

Spiriti resilienti. Le donne protagoniste di pace e di vita nelle epoche della crisi.
Un’analisi e una riflessione sulla difficile condizione delle donne in epoca di crisi e sulla loro capacità di resilienza. Relatrice
prof.ssa Elena Riva Ordinaria di Storia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Acli di Novate

Martedì 11 maggio ore 18,00 - webinar

Il bello per non arrendersi. Perché l'arte può aiutarci al tempo del Covid. Il
racconto di 5 celebri dipinti
Relatrice prof.ssa Lia Goffi, docente di Educazione Artistica e docente UTE.
UTE

Mercoledì 12 maggio ore 18,00 - webinar

Testori a casa sua. Nel giorno della sua nascita
Incontro di presentazione di Giovanni Testori e dell’allestimento a lui dedicato a Casa Testori.
Casa Testori associazione culturale

sabato 15 maggio ore 20,30

Giochiamo online con i giochi da tavolo e di ruolo (dai 15 anni)
Novateca associazione ludica

C U L T U R A
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Amici della Biblioteca: dieci anni insieme

A T T U A L I T À

Il 2021, iniziato da qualche mese, ha raccolto le speranze di tutti volte ad una risoluzione di questa pandemia che ha
cambiato le nostre abitudini, ma per la nostraAssociazione ricopre un carattere ben più importante.
Infatti in una sera del mese marzo del 2011 alcuni amici costituirono un’Associazione con l’obiettivo di arricchire il
panorama culturale della nostra città, proponendo la diffusione della lettura, accompagnando la Biblioteca Comunale
con attività collaterali e concordate nonché promuovendo e svolgendo attività finalizzate alla diffusione della lettura
tra i bambini e i giovani.
In questi dieci anni siamo riusciti a dare vita al mercatino dei libri usati, a serate di lettura di poesie e brani di prosa
ad alta voce, a concerti lirici, corsi di scrittura, di informatica, di rilegatura, conversazioni in lingua e tante altre attività
sempre molto apprezzate.
Vorremmo, e ce lo auguriamo di cuore, poter festeggiare questo nostro significativo traguardo con la condivisione in
presenza di una giornata di festa presso la nostra Biblioteca, dove potremo presentarvi le nuove iniziative alle quali
stiamo lavorando: non appena ci sarà data la possibilità di poter organizzare eventi, beh, sarà nostra premura darvi
tutte le informazioni necessarie.
Tra le varie iniziative, anticipiamo che in stretta collaborazione con la BibliotecaVillaVenino, abbiamo progettato e
sviluppato la “Biblioteca vivente – I Novatesi si raccontano” realizzata anche grazie al progetto Novatecult. La
“Biblioteca vivente”, in poche parole, è l’incontro con libri che sono persone e con loro ci si siede e inizia una lettura.
La “Biblioteca vivente”(o Human Library) nasce in Danimarca nel 2000 ed è unmetodo innovativo per promuovere
il dialogo e favorire la comprensione tra persone di diversa età, stili di vita e provenienza culturale.
Il nostro progetto si differenzia un po’ dalle esperienze internazionali perché ci siamo accorti che Novate offre
numerose unicità e nella nostra ricerca abbiamo avuto l’onore e il piacere di incontrare una varietà di storie molto
interessanti come quella di Corine con “E meno male che ho la pelle bianca”, di Daniele e Valentina “Un guerriero
nella stanza accanto”, di Laura “Tacchi e tacchetti”, di Ricardo “Sono cresciuto raccontando favole”, di Filippo “Un
pezzo di me è atterrato su Venere” e altri libri viventi che ci auguriamo di potervi far incontrare e poter così ascoltare
e vivere le loro fantastiche e incredibili storie.
Cogliamo l’occasione per ricordare che prosegue la nostra iniziativa “Ti leggo per r-esistere” con nuove letture ogni
giorno fruibili gratuitamente sul nostro sito web, sul nostro canaleYouTube e tramite il nostro canale su Spreaker.
Da ultimo informiamo che ha preso il via il progetto “Scienza, musica e arte: insieme, conoscere per conoscersi. Il
mondo dei dinosauri” realizzato con Casa Testori grazie al contributo della Fondazione Comunitaria Nord Milano
Onlus, rivolto prevalentemente alle scuolema anche agli appassionati di scienza,musica e arte, che ci vedrà coinvolti
nella preparazione di una mostra a tema nella BibliotecaVilla Venino e nel suo giardino.

Aps Associazione Amici della Biblioteca Villa Venino
Largo Padre A. Fumagalli, 5 - 20026 Novate Milanese
https://www.amicibibliotecanovate.it
https://www.facebook.com/amicibibliotecanovate
amicibibliotecanovate@gmail.com
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Scienza, musica e arte: conoscere per conoscersi.
Il mondo dei dinosauri
Ha preso avvio il progetto “Scienza, musica e arte: insieme, conoscere per conoscersi. Il mondo dei
dinosauri” a cura di Casa Testori in collaborazione con Amici della Biblioteca di Villa Venino e di

Associazione Giovanni Testori, con il prezioso sostegno di Fondazione
Comunitaria Nord Milano.

Un progetto di unione delle arti, intorno a un grande tema come è
quello dei dinosauri, dedicato alle scuole di Novate e a tutti gli
appassionati di scienza, musica e arte!
Nato dal desiderio di un gruppo di studiosi nell’ambito delle
neuroscienze, professori di matematica e musicisti di poter
portare sul territorio di Novate Milanese, la propria città di
appartenenza, un evento concertato con più protagonisti e azioni,
degno del panorama scientifico e artistico nazionale: laboratori
didattici, mostra e un momento finale pubblico con lezioni,
concerto e performance artistica.
Con il primo appuntamento portiamo A SCUOLA ILMUSEO in

collaborazione con ilMuseo di Storia Naturale di Milano, grazie
alla presenza di Cristiano Dal Sasso, paleontologo di fama

internazionale, e Fabio Manucci, paleoartista con lavori per il National
Geographic tra gli altri.

Sono state coinvolte infatti le classi terze
delle scuole primarie Italo Calvino, Don Milani e Maria
Montessori di Novate Milanese in un percorso attraverso la
scienza e la conoscenza dei dinosauri grazie a lezioni di
approfondimento sul mestiere del paleontologo, come riportare in
vita i dinosauri, dalle ossa fossili alle riproduzioni digitali, come è
cambiata la loro immagine e la loro ricostruzione nel tempo.
Potere alla meraviglia negli appuntamenti successivi che vedranno
coinvolta con i bambini Gosia Turzeniecka, artista di origini
polacche, che lavorerà sul tema del grandioso e l’Ensemble Testori, con un racconto sensoriale della paura e
del diverso: un percorso di ascolto e attività a partire dal cartone animatoWe’re back di Steven Spielberg.
Data l’impossibilità di esplorare, visitare ecc. il progetto facilita l’approfondimento di argomenti disciplinari,
in una modalità nuova: Casa Testori con i suoi partner si è fatta vicina alla scuola in questo momento di
difficoltà e di impossibilità di uscite e movimento: dove la scuola non può andare, saranno il museo, l’arte e la
musica ad arrivare.

RIAPRE CASA TESTORI
Lunedì 3 maggio alle 21.15 per i “Lunedì di Casa Testori”, in diretta
sui canali Facebook e YouTube, verrà presentata la mostra
“Collasso Analitico” a cura di Daniela Persico con opere di Giulia
Bruno e Micol Roubini, che rimarrà aperta dal 4 maggio al 4
giugno.
Una nuova ripartenza, attesa e desiderata, che potremo vivere in
presenza ma a cui sarà possibile partecipare anche online sui
canali social di Casa Testori.
Per maggiori info visita il sito www.casatestori.it
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Medaglie d’onore alla memoria di Silvino Blasioli e
Oberdan Cavestri
La Repubblica italiana sulla base della legge n. 296/2006, concede una medaglia d’onore ai cittadini italiani
(militari e civili) che nell’ultimo conflitto mondiale furono deportati e internati nei lager nazisti e, nel caso
che il diretto beneficiario sia deceduto, al familiare più stretto.
Ogni onorificenza concessa rende sempre più alta la risonanza del “No! al nazismo”, pronunciato con grande
coraggio e forza morale dai deportati e internati italiani ed è anche un’occasione per far emergere dall’oblio
alcune delle più significative pagine della nostra storia, nonché momento di collettiva riflessione.
Le medaglie d’onore sono conferite annualmente il 27 gennaio e il 2 giugno, in occasione della
commemorazione del “Giorno della Memoria” e della “Festa della Repubblica”.

Silvino Blasioli
Quest’anno una delle Medaglie è stata attribuita
alla memoria del Sergente dell’undecimo
reggimento alpino Blasioli Silvino, abruzzese di
Manoppello, padre della cittadina novatese, Rita
Blasioli, che spesso si fa apprezzare per i suoi
contribuiti su questo giornale e di Anna.
Il Sergente Blasioli, dopo l’8 settembre 1943,
seppe discernere, come molti militari italiani,
quale fosse la via da intraprendere, ripudiando il
totalitarismo nazi-fascista. Fu pertanto deportato
in Germania, dove rimase tra fame, stenti e
durissimo lavoro coatto sino al settembre del
1945.
Spigolando tra le onorificenze nel Bollettino
ufficiale delle nomine, promozioni dei militari
italiani di quel tempo si rintraccia la sua Croce di

bronzo, acquisita sul campo nella battaglia del 31
marzo 1936 a passo Mecan, nell’ultima grande
battaglia della Guerra d’Etiopia.
Celebriamo, insieme alla figlie Rita e Anna, la
biografia di uomo non illustre, che, in fondo, ha
fatto la storia, perché è la gente che fa la storia,
specialmente nel momento in cui, da soldato,
respinge in forma definitiva il nazi-fascismo,
consapevole di dover pagare di persona.



Oberdan Cavestri
Una delle Medaglie d’onore 2021 è stata attribuita
alla memoria dell’ufficiale di artiglieria Cavestri
Oberdan, padre del cittadino novatese e stimato
consigliere comunale Andrea.
Richiamato in servizio durante la Seconda guerra
mondiale, Oberdan detto Nandino in famiglia,
dopo essersi segnalato in battaglia si trovò, dopo
l’armistizio, di fronte ad un bivio tremendo.
Soldato formato all’obbedienza e all’onore, seppe
rispondere “No” alla protervia nazista e si dichiarò
pronto ad iniziare il suo personale percorso di
Resistenza contro la violenza nazi fascista. Venne
arrestato a Reggio Emilia il 9 settembre 1943,
aveva 26 anni e il 20 settembre si trovò internato
presso lo Stalag XXA di Thor Amberg nel nord
della Polonia.

Con quel nome di battesimo, in grado di evocare in sé il
desiderio di libertà, con la sua dirittura morale fu
disposto ad ogni sacrificio per non essere nazista.
Rientrò in Italia nel settembre 1945, dimagrito di trenta
chili, a guerra ormai finita, mentre a casa lo davano per
morto. Dopo la liberazione dal lager si era infatti
fermato lì per radunare tanti poveri soldati italiani che
non sapevano nemmeno dove si trovassero e che
avevano negli ufficiali il loro solo punto di riferimento.
Come ricorda commosso il figlio, in casa non ha mai
parlato di quel periodo, aveva chiuso il capitolo del
dolore e della sofferenza di tanti internati, solo era
rimasta in lui l’avversione per la lingua tedesca, aspra e
strana, che per sempre l’avrebbe ferito al cuore.
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politica Al momento della stesura di questo articolo
(15 aprile) si stanno intravvedendo i primi
segnali di uscita dalla terza ondata del Covid-
19 per la nostra regione e per il nostro Paese.
È dunque tempo per avviare l’attuazione di
una serie di interventi volti a dare concretezza

alle parole d’ordine del prossimo futuro: ripresa e resilienza.
Senza dimenticare il necessario supporto a coloro che hanno
subìto o subiranno le pesanti conseguenze della pandemia. Fino
al 30 giugno è attivo il bando per i buoni spesa, mentre nei
prossimi mesi saranno attivate nuove misure – in collaborazione
con l’associazionismo locale – per le fasce più colpite dalle
dinamiche socio-economiche.
Partiamo dalle nuove generazioni. Per i più piccoli, in età
scolare, l’obiettivo è la manutenzione o riqualificazione dei
principali plessi scolastici, con particolare attenzione al nuovo
Polo scolastico Rodari nel 2023, anticipata nel 2022
dall’intervento sul plesso di via Cornicione. Su questo tema,
visto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dovrebbe
prevedere specifiche misure di intervento sull’adeguamento
delle scuole, l’obiettivo è di definire già nel corso di quest’anno
i relativi studi di fattibilità (inclusa la scuola materna Andersen)
per intercettare tali finanziamenti. Per i più grandi, la finalità è
quella di consolidare l’offerta orientativa coordinata
dall’Informagiovani e di potenziare le opportunità culturali a

loro destinate valorizzando il ruolo della Biblioteca nel suo
complesso. È in quest’ottica che – attraverso la sottoscrizione di
una convenzione con il CSBNO – riapre i battenti lo spazio di Via
Di Vittorio 22, quale presidio culturale nella zona Ovest.
Sul fronte ambiente, un’importante novità è l’aver recuperato
risorse per il finanziamento degli interventi di manutenzione del
verde, che sarà affidata al Parco Nord. Ciò garantirà una
pianificazione più puntuale della manutenzione, con ricadute
positive in termini di servizio per i cittadini, proprio ora che gli
spazi all’aperto rappresentano il principale “polmone” per la
socialità di bambini e adulti. Si è aggiunto inoltre un nuovo tratto
di pista ciclabile in Piazza della Chiesa, altri (via Matteotti, via
Cavour) se ne aggiungeranno per interconnettere sempre più gli
spazi della mobilità dolce.
Infine, si punterà a sostenere le attività commerciali e del
terziario sia attraverso la distribuzione di specifici aiuti per le
categorie più in difficoltà in questi mesi, nonché mediante il
progressivo sviluppo del Centro Commerciale Naturale, con
interventi sull’arredo urbano e con la pedonalizzazione del
secondo tratto di via Repubblica.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Ripresa e resilienza: a Novate puntiamo su giovani,
cultura, ambiente e attività commerciali

Gli effetti della pandemia da Coronavirus sul
nostro Paese sono stati devastanti.
Prima di tutto dal punto di vista sociale e
sanitario - nel nostro Comune i dati aggiornati
al 15 aprile dicono 70 morti - poi dal punta di

vista economico, a causa delle pesantissime conseguenze che il
tessuto produttivo nazionale ha subito e con cui continua ancora
oggi a fare i conti.
Il Recovery fund, è uno strumento comunitario per favorire la
ripresa delle nazioni colpite dal virus, approvato dal Consiglio
europeo, quando i Capi di Stato e di Governo hanno previsto
finanziamenti per un ammontare pari a 750 miliardi (390 a fondo
perduto e 360 di prestiti). Per l’Italia sono stati previsti circa 210
miliardi, che serviranno per favorire lo sviluppo del Paese su temi
fondamentali quali digitalizzazione, ambiente, efficienza
energetica, trasporti e altro ancora.
Ai Paesi membri è stato imposto di presentare un Piano nazionale.
Quando i Piani saranno pronti, la Commissione dovrà valutarli e
poi anche il Consiglio dovrà dare il nulla osta. Se i piani saranno
accettati, i fondi potranno anche arrivare prima di fine anno.
Insomma, occorre far presto e bene, anche partendo dal basso.
Perché in questo scenario europeo anche i Comuni giocano una
parte fondamentale. I rappresentanti dei Comuni Italiani hanno
evidenziato la necessità, per fare ripartire il Paese, di affidarsi agli
ottomila Comuni, dando loro gli strumenti per veicolare i fondi di

cui le famiglie e le imprese hanno bisogno.
I Comuni sono i principali investitori pubblici, con una capacità di
gran lunga superiore agli altri livelli di governo; i settori di riforma
e di sviluppo individuati dalla Commissione europea (investimenti
per la sostenibilità, trasformazione digitale e contrasto alla
povertà – a tal fine Novate è stata sicuramente una realtà
virtuosa) riguardano strettamente gli ambiti di azione propri dei
Comuni e i processi di governo e trasformazione urbana. Ma gli
Enti Locali devono essere bravi a saper sfruttare questa
opportunità, mettendo sul piatto progetti concreti e subito
cantierabili. Il Programma triennale delle Opere Pubbliche è uno
strumento che viene utile in questo momento, il nostro Comune,
come già evidenziato nel Documento Unico di Programmazione
ha già individuato opere importanti per la nostra comunità nel
prossimo triennio, tra tutti le palestre di via Prampolini e la
palestra da insediare in via Torriani adiacente al Campo Sportivo.

Gruppo Consiliare Bella Novate

Recovery Plan: più risorse per i Comuni



23

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

23

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
politicaA oltre un anno dall'inizio della pandemia

osserviamo che l’Amministrazione Comunale
è stata vincolata nella sua azione ad una
visione schiacciata sul presente, necessaria
per affrontare con efficacia le urgenze e le
difficoltà. Ora, tuttavia dobbiamo volgere lo

sguardo al futuro e affrontare le scelte con una visione
lungimirante, per dare risposte migliori alle aspettative e ai
bisogni dei cittadini.
Sono molti gli ambiti su cui bisognerà concentrare l'attenzione;
noi oggi vogliamo concentrarci sui minori e le loro famiglie i
quali attualmente esprimono un disagio preoccupante e
crescente. I nostri piccoli e gli adolescenti attraverso il contatto
fisico, i giochi, la lettura, la scoperta sentono di appartenere ad
un gruppo. Negli adolescenti e preadolescenti, l’inclusione è la
meta essenziale da raggiungere; la situazione di isolamento sta
impedendo l’interazione e la comunicazione con i compagni di
scuola, il gioco, lo sport e il confronto con i pari, attività vitali per
la crescita, l’apprendimento e lo sviluppo delle giovani menti. In
loro la pandemia ha messo allo scoperto difficoltà emotive e
relazionali, provocate o aggravate dall’isolamento forzato e dal
venire meno delle occasioni di socialità.
Per affrontare questa nuova situazione sarà necessario disporre
di professionalità in grado di intervenire con creatività e
innovazione. La nostra grande opportunità deriva dalla presenza

nel nostro territorio di sicure eccellenze: da un lato l’Azienda
Speciale Comuni Insieme, consorzio di Comuni nato nel 2004
per meglio rispondere ai bisogni socio-assistenziali e socio
sanitari dei cittadini, dall'altro il CSBNO, che rappresenta una
realtà leader nel settore dei servizi culturali-bibliotecari. Oggi
una proposta innovativa può significare anche proporre progetti
che affiancano la cultura al sociale, momenti da vivere insieme
e che insieme offrono una sinergia vincente per formare alla
resilienza. Queste risorse potranno essere un incubatore di idee
per la progettazione di nuovi servizi e nuove iniziative per
affrontare le situazioni conseguenti alla pandemia e
accompagnarci verso un orizzonte più luminoso.
La progettazione del futuro fa leva necessariamente su quanto
si osserva nel presente: i vuoti, i timori, ma anche la fiducia di
poter sviluppare il potenziale che già esiste oggi per fare di più
e meglio. Oggi si chiedono risposte inedite e nuove idee perché
la pandemia ha reso tutti più fragili. Pensiamo che questa sia la
strada per trasformare un periodo così difficile in nuove
opportunità.

Gruppo Consiliare Memoria e Futuro

Il futuro si costruisce insieme agli altri

Il percorso che ha portato all’approvazione
del Bilancio di previsione e la speranza che
l’avanzamento del programma vaccinale ci
porti verso una situazione di (quasi) normalità
sono l’occasione per fare un punto, dopo due
anni di governo, su quel che abbiamo fatto. E

sul significato politico e amministrativo che guida la nostra Lista
Civica e le altre forze della maggioranza.
Sono stati due anni impegnativi: l’emergenza pandemia non è
stata e non è cosa da poco, eppure in particolare nell’ambito
delle politiche del territorio sono tante le progettualità avviate. Si
è tornati a ragionare su Novate con uno sguardo di insieme,
cercando quel delicato equilibrio tra tutela del territorio e
sviluppo (sociale ed economico) che sono alla base del buon
amministrare.
La definizione del bando per la Città sociale, la ri-progettazione
della direttrice viaria di via Cavour, la collaborazione con il Parco
Nord per la gestione coordinata del Parco Balossa, i progetti di
ridefinizione della zona di via Di Vittorio/Prampolini e dell’area
industriale di via Beltrami sono alcuni degli interventi di lungo
termine più significativi.
Cui si aggiungono la riqualificazione della canonica del Gesiö e
del cimitero “vecchio”, i ragionamenti sul Palazzetto dello Sport
all’interno del Parco Ghezzi, il destino del Palazzo Comunale
(considerando gli onerosi costi di manutenzione che si

prospettano…). Ma anche interventi meno “visibili” ma
altrettanto importanti, come la sottoscrizione della convenzione
con Siram per la gestione delle utenze energetiche, che si
traduce in maggiore efficienza e in convenienza economica per
i novatesi e la razionalizzazione della manutenzione del verde e
della gestione rifiuti.
Più che fare elenchi, conta una considerazione: gestire una
realtà complessa come la nostra città è difficile, richiede
consapevolezza, competenza, decisione, visione. Non solo: con
il Recovery Fund e altri interventi post-pandemia si avrà forse la
possibilità di accedere a finanziamenti straordinari: bisogna
essere pronti a cogliere queste opportunità, con flessibilità e
senza perdersi in inutili discussioni. È finito il tempo della
campagna elettorale, della rincorsa del consenso. Il nostro
impegno costante vuole ribadire il valore di un pensiero
orientato all’azione per il bene comune. Come Lista Civica lo
facciamo senza pregiudizi verso nessuno, ma anche senza il
timore di ribadire, nei fatti, questa convinzione.

Gruppo Consiliare Uniti e Solidali per Novate

La nostra resta la politica del fare
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politica Il gruppo della Lega vuole occupare questo
spazio per ringraziare i Novatesi per essere
stati esempio di quel senso civico e di
solidarietà che è tipico solo di quelle
democrazie avanzate in cui le norme sono
frutto di una condivisione e non di una

imposizione.
La pandemia ha rimesso in discussione molte delle nostre
certezze e delle nostre priorità nella vita sia a livello personale
che comunitario.
Stiamo assistendo alla scomparsa di una intera generazione,
quella dei nostri padri, quella di coloro che ci hanno lasciato un
mondo migliore rispetto a come i loro padri lo avevano lasciato.
A loro dobbiamo tanto e non siamo stati capaci di proteggerli da
questa pandemia.
Chiediamo alla nostra generazione di farsi carico dei propri
anziani, chiediamo ai nostri giovani di ascoltarli e lasciarsi
raccontare la storia, quella con la S maiuscola e cioè quella
vissuta di persona e non solo quella scritta.
Chiediamo a questa Amministrazione di farsi carico delle loro
necessità, da quelle più elementari a quelle più complesse e
difficili; sappiamo di anziani soli, privi di sussistenza, che non
solo non hanno i soldi per mangiare, ma soprattutto non
riescono a farsi curare perché anche i medici fanno fatica a
seguirli come sarebbe giusto e necessario fare; e cosi

potremmo continuare.
I nostri “vecchi” ci hanno insegnato due valori guida, la
responsabilità e la verità.
Vorremmo aprire un tavolo con l’Amministrazione e insieme
costruire un percorso per queste persone che sono una parte
importante della nostra comunità.
Chiediamo a questa Amministrazione di investire di più in modo
innovativo, ad esempio anche coinvolgendo sempre di più tutte
le associazioni di volontariato.
Signor Sindaco, sappiamo che per queste persone già si fa, ma
riteniamo che si debba fare di più soprattutto per l’area di
assistenza sociale, sanitaria e domiciliare; su questo progetto
noi ci siamo.
Ed ai nostri Anziani GRAZIE

Gruppo Consiliare Lega

Ripartire

Anche questo numero di Informazioni
Municipali esce durante la pandemia di Covid,
ed anche questa volta, non possiamo che
inviare un pensiero a coloro che stanno
combattendo contro la malattia e a coloro che
invece la battaglia l’hanno persa e ci hanno

purtroppo lasciato. L’unico mezzo che abbiamo per tornare ad una
vita il più possibile “normale” è il vaccino, per questo dobbiamo
lavorare, ognuno per il proprio ruolo, perché si raggiunga il prima
possibile il maggior numero di cittadini.
Partendo proprio dalla crisi causata dal virus, che ha investito tutto
il mondo economico e soprattutto piccole imprese, artigiani e
commercianti, siamo molto preoccupati e stupiti dalla politica
della maggioranza della nostra città che da un lato dice di voler
favorire ed aiutare il commercio locale e di vicinato e dall’altro
invece favorisce lo sviluppo e l’apertura sul territorio di nuovi
supermercati (vedi la nuova apertura di un supermercato nei
pressi di Metropoli): ormai se facciamo una rapida verifica sul
nostro territorio ci sono più supermercati che negozi di vicinato!!!!
Siamo altrettanto preoccupati per il continuo consumo di suolo
che sta avvenendo nella nostra città, nella quale si susseguono
aperture di cantieri per costruire nuove abitazioni e nuovi spazi
commerciali. Anche qui a parole, e nei programmi elettorali,
consumo di suolo annullato, poi nei fatti così non è.
Prima o poi speriamo che la nostra Amministrazione si ponga

l’obiettivo di trovare risorse diverse per far cassa che non i soli
oneri di urbanizzazione.
Un’altra questione che ci preoccupa e non poco è la situazione
Polì. Non vogliamo qui riprendere tutta la storia travagliata di
questa struttura ma di certo è costata moltissimo ai cittadini: dalla
fine del 2017 ad oggi sono stati spesi 1.130.000 euro, ai quali
vanno aggiunti altri altissimi costi dovuti al fallimento della
Società e al grande disagio che a fasi alterne, negli ultimi 5 anni,
ha impedito ai cittadini novatesi di fruire di un servizio per il quale
hanno sonoramente pagato.
Fin dalla consigliatura precedente avevamo proposto, come
opposizione ed in particolare come Movimento 5 Stelle, la
costituzione di una commissione ad hoc per ridisegnare insieme
il futuro di questa struttura ma come in tanti altri casi la
maggioranza, anche questa maggioranza, pensa di essere
perfettamente in grado di gestire la situazione ma, come si può
ben vedere, il risultato è sotto gli occhi di tutti.
Continueremo ad monitorare la situazione e vi terremo aggiornati.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Un pensiero a chi sta combattendo la malattia
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21a Giornata di Raccolta del Farmaco
La 21a Giornata di Raccolta del Farmaco si è svolta anche quest’anno.
Non era scontato.
La crisi economica innescata dalla pandemia ha impoverito tante persone.
Col desiderio di vincere lo sconforto e alimentare la speranza, superando la paura dei contagi, anche a Novate dal 9 al 15 febbraio
nelle farmacie Comunale 1, Comunale 2 e D’Ambrosio è stata ospitata la raccolta, sostenuta da volontari e cittadini che con grande
umanità hanno acquistato farmaci da banco per i più bisognosi.
Sono stati raccolti in totale 335 pezzi.
Essi saranno consegnati alle Suore del Cottolengo di Novate che a seguito di una convenzione stipulata con Banco Farmaceutico
aiuteranno chi vive in condizioni di povertà anche nel nostro Comune.
In 20 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 5.600.000 farmaci, per un controvalore commerciale di circa 34
milioni di euro. L’edizione del 2020 ha visto il coinvolgimento di 4.944 farmacie e oltre 22.000 volontari; dei 541.075
farmaci raccolti hanno beneficiato oltre 473.000 persone assistite dai 1.859 Enti convenzionati con Banco Farmaceutico.
Chi volesse saperne di più e volesse conoscere i risultati della raccolta di quest’anno può collegarsi al sito
www.bancofarmaceutico.org
Si ricorda inoltre che durante tutto l’anno presso la farmacia Comunale 1 grazie al progetto Recupero Farmaci Validi non scaduti è
possibile consegnare i medicinali di cui non si ha più bisogno assistiti dal farmacista che garantisce la correttezza dell’operazione.
Una ulteriore risorsa che può rappresentare un bene prezioso per chi non accede alle cure per ragioni economiche.
Grazie.

Gabriella Verand per Banco Farmaceutico

Struscio
Sono sul limitar dell’uscio
Ad osservar lo struscio
Passano due persone in mascherina
Ma non è carnevale
Piove fa freddo e tutti
Imbacuccati
Vanno e vengono
Persone tristi
Col passo svelto
Per rifugiarsi
Al più presto
Nella propria casa
Povera umanità
Umiliata
Calpestata
Isolata
Dagli affetti
Più cari
sempre più
Alienata
Ritroverà se stessa?
Non lo sappiamo ora
Dobbiamo aspettare ancora
Aspettare sempre
Un’attesa perenne
Che ci sta
Angosciando
Ma torneremo
A sorridere
Tornerà il sole
Tornerà la vita
Con la consapevolezza
Di aver imparato
Qualcosa.

Giuliana Zini

Grazie!
Rubiamo due minuti del tuo tempo per dirti GRAZIE!
L’iniziativa “A Natale mettici il cuore” (e i novatesi hanno
dimostrato nelle tantissime iniziative di questo periodo di
averlo davvero grande e generoso) in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e i Commercianti del territorio
ha dato grandi frutti: sono stati raccolti 2.111,00€ con i
salvadanai distribuiti sul territorio insieme alle Calamite
Solidali realizzate da diversi artisti novatesi a cui va un
enorme Grazie!
La somma è poi stata divisa tra la Piccola Fraternità (1.200€)
– Associazione Genitori&Scuola I.C. Don Milani (455,50€) –
Comitato Genitori I.C. Testori (455,50€).

La Proloca ha in pentola diversi progetti ma per realizzarli ha
bisogno di te, del tuo sostegno economico (a marzo si aprirà
la campagna tesseramento 2021) ma anche collaborativo: se
hai del tempo e vuoi attivamente rimboccarti le maniche sarai
il benvenuto!
Facebook: La Proloca Novate
Instagram: laprolocanovate
Sito web: www.laprolocanovate.it
A presto!!!

LA PROLOCA – Pro Loco Novate Milanese
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Caro Claudio
Caro Claudio,
mi piace ricordare il nostro primo incontro, a Santo Stefano, nella Latteria della signora Alma quando, distogliendo lo sguardo dal
mio cappuccino bollente, è apparso il titolo di un testo di Gustav Jung. Ammetto che è difficile trovare qualcuno – che non sia uno
studente – dalla cui tasca spunti Jung, il filosofo dell’inconscio. Quel giorno scoprii che Novate aveva un responsabile della
sicurezza che si portava in tasca, oltre al codice normativo, anche la saggezza di un grande filosofo. Impegnata nelle ricerche di
terrorismo e criminologia a volte mi rivolgevo a te per informazioni. Poi il discorso, non so come, era finito nella Grecia antica a
Sparta e ai 300 coraggiosi che avevano combattuto contro Serse e il suo enorme esercito alle Termopili. Tu apprezzavi quei guerrieri
e hai combattuto con loro con lo stesso coraggio sulle montagne ostili e non preoccuparti per l’esito perché quando si è alle Termopili
vinti e vincitori non sono diversi perché ciò che vale è sempre il coraggio che a te non è mai mancato.
Con affetto la tua amica Stefania.

Pagliari Stefania

Il nostro impegno per Novate: nasce l’Associazione “Novate al centro”
Abbiamo costituito l’Associazione per dare continuità all’esperienza dell’omonima lista civica, presentatasi alle elezioni
amministrative nel 2014 e nel 2019, come strumento al servizio della cittadinanza attiva. L’Associazione, attraverso un corretto
e sereno dibattito civile e politico e un confronto con tutte le componenti dell’Amministrazione Comunale e della società civile, ha
la finalità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, culturale e
amministrativa della Città di Novate Milanese. È, pertanto, aperta a tutti coloro che intendano partecipare alla vita politica come
servizio al bene comune e promuovere attività culturali per la crescita sociale della collettività. l'Associazione intende promuovere
varie attività nonché ogni azione ritenuta più opportuna per il perseguimento degli scopi che si prefigge ed in particolare: a)
promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune nelle forme previste dallo Statuto comunale; b)
sostenere la predisposizione di strumenti, regolamenti e organismi che favoriscano la cittadinanza attiva; c) organizzare momenti
formativi di introduzione al funzionamento della “macchina amministrativa” del Comune; d) cooperare con le associazioni, le
organizzazioni e le istituzioni del territorio; e) organizzare incontri, convegni, dibattiti, favorendo al massimo il protagonismo dei
partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto […]. Per informazioni e adesioni scrivete a
novatealcentro@gmail.com.

Matteo Silva – Presidente

Quanto Biossido di Azoto respiriamo?
Tra l’8 febbraio e il 7 marzo 2020, il Circolo di Legambiente “Giorgio Tozzo” e il Comitato di Quartiere Gramsci-Turati di Coop.
La Benefica, hanno partecipato alla campagna “NO2, NO GRAZIE!” promossa dalla ONLUS Cittadini per l’Aria. Lo scopo è
coinvolgere i cittadini nella misurazione delle concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) nell’aria, un gas altamente tossico
prodotto soprattutto dai motori a diesel.
Complessivamente sono stati posizionati 7 rilevatori: 4 nella zona Ovest, accanto all’area industriale e alle scuole Don Milani e
Gianni Rodari; 2 vicino alle scuole Italo Calvino e Orio Vergani; l’ultimo in zona parco della Balossa.
I risultati del monitoraggio sono allarmanti, considerando che la legge impone che il NO₂ non si presenti in concentrazione annua
superiore ai 40 μg/m³, mentre l’OMS fissa la soglia critica a 20 μg/m³.
Tutti e 7 i rilevatori hanno mostrato una concentrazione mensile di NO₂ superiore 40 μg/m³, nonostante il calo del traffico causato
dal lockdown del 24 febbraio. La concentrazione annuale di NO₂ non è scesa sotto i 30 μg/m³ in quattro casi, e ha superato i 40
μg/m³ nei tre punti siti nell’area industriale. In nessun caso l’ NO₂ era sotto la soglia critica di 20 μg/m³.
Di fronte a ciò, è necessario pretendere che la Città Metropolitana promuova un’azione congiunta fra tutti i Comuni dell’hinterland
per assicurare una buona qualità dell’aria e tutelare così la nostra salute.

Circolo di Legambiente di Novate Milanese
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Piantiamola! Gesti di cura per il pianeta e le persone che lo abitano
I mesi di chiusura in casa, a causa della pandemia, ci hanno fatto capire l’importanza non solo delle relazioni tra le persone, ma anche
del rapporto con la natura, per garantire il nostro benessere psico-fisico. Chi ha sofferto maggiormente in questa fase sono state le
persone più fragili, disabili, bambini e anziani.
A fronte dei cambiamenti climatici a livello mondiale e della necessità di promuovere stili di vita sostenibili, abbiamo ritenuto
necessario agire anche a livello locale, per promuovere una maggior attenzione all’ambiente e alla cura del nostro territorio.
Così è nato il progetto “Piantiamola!”, per iniziativa delle ACLI, con la partecipazione attiva di: La Tenda, Comitato Parchi,
All’ombra dell’albero, Le giraffe, Amici della biblioteca, il gruppo di giovani Ultreya.
Obiettivi specifici riguardano la pulizia di alcune aree verdi nel nostro territorio e la
piantumazione di specie arboree, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Parco Nord.
Pensiamo che lavorare insieme all’aria aperta, per migliorare la qualità del territorio in cui viviamo, costituisca un modo positivo di
superare le difficoltà insorte durante la pandemia, un antidoto contro la paura, l’indifferenza e la depressione, perché attraverso
queste iniziative si possono rinsaldare i legami di comunità tra cittadini e cittadine e associazioni locali, valorizzando anche il
potenziale e le abilità delle persone più fragili.

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

Musica e lockdown
Nel primo lockdown siamo diventati tutti musicisti per affrontare dai
nostri balconi la solitudine e lo sconforto. Ma suonare insieme ha un
altro sapore e noi del Corpo Musicale S.Cecilia lo sappiamo bene e
abbiamo fatto di tutto per ricominciare quando è stato possibile: a
giugno abbiamo ripreso a fare le prove in una sala supercontrollata,
con distanziamento e tutte le misure antiCovid previste, e siamo stati
in grado di preparare un concerto d'estate che speriamo abbia
riportato alla cittadinanza la gioia della musica e che sicuramente ha
entusiasmato noi.
A settembre abbiamo ripreso con le stesse limitazioni, ma dopo un
mese purtroppo non ci è stato più possibile proseguire: sono saltati il
concerto per il 4 novembre e il nostro classico appuntamento di
Natale. A dicembre però abbiamo avuto il permesso di portare in
paese la nostra musica con la tradizionale piva natalizia: pur con il vincolo di restare nei cortili per evitare assembramenti,
l'accoglienza quest'anno è stata senza precedenti!
Il periodo in cui ci era vietato riunirci per le prove è stato comunque sfruttato per rinnovare la nostra sede: alcuni membri volenterosi
hanno provveduto a ritinteggiare e riorganizzare la sala prove e i locali attigui, che speriamo di poter presto riutilizzare per offrirvi
nuovi brani da ascoltare ai nostri prossimi concerti.
labanda@corpomusicalesantacecilia.it

Corpo Musicale Santa Cecilia

La natura ci sorprende e ci emoziona
Quello in foto è un raro ed elusivo
esemplare di picchio verde
fotografato nel gennaio scorso nel
nostro territorio da Fabio Gnoni,
fotografo naturalista novatese.
Uno scatto che ci emoziona, ci
sorprende e che era giusto
condividere con tutta la
cittadinanza.
Ringraziamo l’autore.



Inquadrando il codice QR indicato qui a lato è possibile
collegarsi con il sito www.farmacia-aperta.eu, gestito da
Federfarma Lombardia.

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 predisposto da 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.

DATA FARMACIA INDIRIZZO

Sabato 24/04 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 25/04 Comunale 3 - Garbagnate Via I Maggio, 6/E

Sabato 01/05 Bernardi - Novate Milanese Via Repubblica, 75

Domenica 02/05 Bariana - Garbagnate Via Montenero, 137

Sabato 08/05 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32

Domenica 09/05 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Sabato 15/05 Camozzi - Cesate Via C. Romanò, 13

Domenica 16/05 Comunale 3 - Garbagnate Via I Maggio, 6/E

Sabato 22/05 Comunale 2 - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 23/05 Solese - Bollate Via C. Battisti, 2

Sabato 29/05 Comunale 3 - Garbagnate Via I Maggio, 6/E

Domenica 30/05 San Francesco - Bollate Piazza San Francesco, 13

com
unicazioni

Calendario farmacie di turno
Aprile - Maggio 2021
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