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Care cittadine, cari cittadini,
“L'anno vecchio è finito ormai ma qualcosa ancora qui non va…”

A quasi due anni dall’inizio della emergenza pandemica e ancora una
volta in prossimità delle Feste di Natale , quasi a segnare la data più
importante dell’anno, la quarta ondata del virus è tornata a bussare
alle nostre porte.

La nuova campagna vaccinale è entrata nel vivo e anche le misure che da
tempo abbiamo imparato a conoscere, divenendo regole quotidiane,

ritornano prepotentemente sui tavoli dei Prefetti, delle Forze dell’ordine
e dei Sindaci che, come me, sono nuovamente chiamati da una parte
a tranquillizzare le persone e dall’altra a sensibilizzarle verso il

rispetto di tutte quelle norme fondamentali per il benessere collettivo e
per la tutela della salute di ognuno di noi.

Non posso però dimenticare che questo è anche tempo di bilanci. Quello che sta
per concludersi è stato un anno faticoso e affaticato, durante il quale non abbiamo mai smesso di dedicare energia, lavoro
e passione per portare a termine le azioni e gli obiettivi che due anni fa abbiamo promesso alla città.
L’inaugurazione del monumento alle vittime del Covid, la riapertura dello spazio DV22, l’estate novatese nelle strade e
nelle piazze, la consegna delle benemerenze alle associazioni e ai cittadini che ci hanno affiancato nei mesi più duri
dell’emergenza, la ripresa in sicurezza di asili e scuole, delle attività sportive, le attività culturali in Villa Venino, il
Bosco dei nuovi nati 2021 e le iniziative proposte dalla Consulta Impegno Civile sono stati i momenti che avevamo
bramato di vivere nel 2020 e che con soddisfazione abbiamo realizzato.
I recenti finanziamenti alle associazioni del Terzo settore, ai cittadini in emergenza abitativa e agli utenti delle attività
sportive, hanno contribuito a restituire vigore ai settori che più di altri hanno sofferto nel periodo di emergenza.
È stato anche il tempo della progettazione della città che vogliamo consegnare ai novatesi, pur dopo le fatiche di questi
anni: sono in fase di ultimazione i lavori al Gesiö, riapriremo la Corte della Famiglie, è in pubblicazione il progetto della
palestra di Via Prampolini, riprenderanno le attività per gli anziani, daremo ulteriore energia alle azioni rivolte ai giovani
e inaugureremo il Centro commerciale naturale che fornirà nuova linfa per un comparto che impatta con rilievo sulla
vita di tutti noi.
Le difficoltà della nostra città al centro di una viabilità complessa si attenueranno con la riapertura della via
Cavour - Torino e con l’avvio del progetto della complanare sulla Rho Monza e sono già in fase avanzata anche
i progetti per l’attuazione del Piano della mobilità dolce e la riqualificazione dell’ultimo tratto di via
Repubblica e di piazza Martiri della Libertà su cui abbiamo posto particolare attenzione.
In ultimo, vorrei salutarvi con questo racconto ambientato tra le luminarie di via Repubblica, che potreste pensare
essere frutto di una fiaba natalizia inventata ad arte per questo numero del giornale, ma che, invece, è accaduta
veramente nella nostra bella Novate, un episodio dolcissimo che non posso non raccontare. In occasione di una
raccolta benefica organizzata nelle scorse settimane per aiutare una famiglia in difficoltà, una bimba di 9 anni
ha offerto con grande generosità tutta la sua paghetta settimanale, compiendo un gesto di umanità che incarna
la solidarietà e il cuore che questa città dimostra quotidianamente nei confronti dei più fragili, un gesto
profondissimo a cui ho voluto dedicare un attestato, il doveroso riconoscimento istituzionale che mi auguro
possa accompagnare questa piccola novatese nel suo percorso di crescita, come persona e come cittadina.
La purezza d’animo di questa bimba deve essere un richiamo per ognuno di noi a non distogliere mai lo
sguardo da chi ha più bisogno, nella pienezza dello spirito del Natale e dei valori che da sempre
contraddistinguono la nostra comunità.
Dal profondo del cuore un sincero augurio per un felice Natale e un sereno Anno Nuovo a tutti voi.

PER IL PROSSIMO NUMERO
DI “INFORMAZIONI MUNICIPALI”
La scadenza per la consegna di articoli o lettere
di Associazioni, gruppi politici e di cittadini per
il n. 1/2022 del periodico (in uscita in primavera)
è fissata per martedì 22 marzo 2022 alle ore
12, presso l’Ufficio Protocollo – Via Vittorio
Veneto, 18.
È possibile l’inoltro anche via e-mail all’indirizzo
c o m u n i c a z i o n e @ c o m u n e . n o v a t e -
milanese.mi.it.
Si ricorda che anche per l’invio degli articoli via
e-mail rimane perentoria la scadenza delle ore
12 del 22 marzo 2022. Gli articoli pervenuti
(con qualunque sistema) oltre la scadenza
prevista saranno inseriti nel numero successivo.
Non si accettano articoli o lettere anonime; tutti
i contributi consegnati senza firma, senza
indicazione di un referente e di un recapito
telefonico (fisso o cellulare) non saranno
pubblicati.
È comunque possibile chiedere la pubblicazione
dei pezzi senza firma. La lunghezza degli articoli
non deve superare le 1500 battute – spazi
inclusi. Tutti gli articoli presentati di lunghezza
superiore saranno ridotti da parte della
Segreteria di Redazione.

In questo numero

Editore
Daniela Maldini

Direttore
Roberto Camillo Battista Valsecchi

Comitato di Redazione
Anna Alonge, Salvatore Pezzulo,
Daniel Marchese, Giovanna
Natale, Roberto Biasotto, Barbara
Sordini

Segreteria di Redazione
Via Vittorio Veneto 18
20026 Novate Milanese
tel. 0235473298
fax 0235473737
comunicazione@comune.novate-
milanese.mi.it

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

In copertina, dallìalto verso il basso:

• Gesiö
• Via Roma (cascine)
• Via Repubblica 80 (lato via Bertola)
• Via Cavour (abside chiesa SS.Gervaso e Protaso)

Foto di Gianfranco Maggioni scattate la mattina del
31/12/1995

4

3

7

10

Editoriale del Sindaco

Guardando al 2022

Gruppi consiliari

La parola ai cittadini

AVVISO
Si avvisa che nel 2022 saranno eseguite le esumazioni e le
estumulazioni ordinarie relativamente a:
• le salme inumate nel cimitero parco - Campo 1 - Lotti A1 - A2 -
A3 - A4 - A5;

• le salme tumulate nei loculi del cimitero monumentale - Lotto
F1 (per decadenza concessione cimiteriale nelle annualità 2016
- 2017).

Il servizio Stato Civile è a disposizione per eventuali delucidazioni
e/o chiarimenti sulle possibilità di rinnovo delle concessioni
scadute, oltre che sui costi di estumulazione ed esumazione, al
numero 0235473217 dal lunedì al giovedì, dalle 9:30 alle 13 o
inviando una mail a cimitero@comune.novate-milanese.mi.it.
Le manifestazioni di interesse da parte degli aventi titolo dovranno
essere comunque formulate entro il 31/01/2022, in caso contrario
i resti che saranno rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali
saranno depositati nell'ossario comune.



am
m
in
is
tr
az
io
ne

am
m
inistrazione

5

4

Guardando al 2022
Il numero natalizio di Informazioni municipali non è la ricapitolazione di un anno molto impegnativo, anche se fare memoria di tutto
quel che è stato è sempre utile, perché è vero che le cose sono andate, ma è altrettanto vero che il profumo del ricordo può cambiarle in
meglio. È un numero che in redazione abbiamo chiamato trailer, recuperando un termine della pubblicità cinematografica. Le pagine
dell’Amministrazione, infatti, suggeriscono un 2022 di progetti, di opere da realizzare, di partecipazione da ricostituire, di rinnovate
prospettive di coesione sociale. L’Amministrazione tutta sa che si trova di fronte a molteplici opportunità che dovranno essere
trasformate in realtà effettive, grazie al contributo di tutti. “Informazioni Municipali” continuerà a crescere nelle proposte, nei contenuti,
nella veste, perché a quasi cinquant’anni dal primo numero è consapevole di svolgere un ruolo significativo nel panorama della
comunicazione con tutti i novatesi, al fianco di tutti gli strumenti che la contemporaneità offre. Auguri daTutti Quelli che si impegnano
nella confezione del nostromagazine, cui il direttore esprime i sensi della propria gratitudine.Arrivederci a primavera.

Il Direttore
Ass. Roberto Valsecchi

Sviluppo del territorio
Il 2022 per l’Area Gestione e Sviluppo del territorio sarà un anno ricco di impegni, contraddistinto da una serie di
interventi di visibilità e di immediato riscontro sul territorio e sulla vita dei cittadini.
L’oggetto del nostro lavoro è uno dei più visibili tra quelli dell’intera macchina comunale, fatto di programmazione e di
risposte ai costanti solleciti derivanti dal mutare delle esigenze del territorio e delle persone che lo abitano e che lo frequentano. È un
lavoro di grande delicatezza e altrettanta complessità, in cui siamo richiamati a coniugare sviluppo del territorio e sostenibilità, in un
ambito che spesso non è circoscritto ai soli confini comunali ma vede il nostro territorio come uno dei pezzi di un ampio puzzle che
richiama la nostra attenzione ad un’ottica, spesse volte, sovracomunale.
Quello che inizierà tra poche settimane sarà, anche per le tematiche del Territorio, un anno di ripartenza dopo le difficoltà del biennio
precedente dettate dalla fase più acuta dell’emergenza pandemica.
Abbiamo individuato cinque interventi che potremmo definire “caratterizzanti” la nostra attività per il 2022, opere che impatteranno
in modo visibile sulla vita dei novatesi e sulla fruibilità del territorio.
Verrà realizzata una nuova passerella pedonale di scavalco della via Brodolini per collegare la zona di via Morandi con la struttura del
Polì e il suo parco, un manufatto che andrà a sostituire completamente l’attuale passerella in legno dedicata alla memoria di Vittorio
Arrigoni, già oggetto di interventi di messa in sicurezza negli anni passati. Il nuovo sovrappasso di via Brodolini sarà realizzato con una
passerella in ferro e acciaio che garantirà maggiore sicurezza e ridotti costi di manutenzione.
I prossimi mesi vedranno anche l’avvio del bando di gara per la realizzazione della palestra di via Prampolini, risolvendo i
problemi registrati nei mesi scorsi e garantendo così definitivamente l’avvio di un’opera importante per la pratica sportiva della scuola
“Rodari”, per quella del mondo associazionistico cittadino e di profondo valore anche per tutta la zona ovest della nostra città.
Gli uffici saranno coinvolti anche nella gestione degli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà comunale.
La recente approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, ha dato il via alle pratiche di esumazione, estumulazione e rinnovi
per le salme i cui contratti sono scaduti negli anni passati. Contestualmente, nel corso del nuovo anno, verranno realizzati 450 nuovi
ossari e cinerari nel cimitero parco di via 4 Novembre.
Importanti novità riguardano anche il patrimonio verde comunale. A partire già da quest’anno e per gli anni a venire, il taglio e la cura
del verde pubblico cittadino saranno affidati al Parco Nord Milano, Ente con il quale il Comune ha sottoscritto una Convenzione
triennale che garantirà, al contempo, un contenimento dei costi e una garanzia, sia sulla qualità del lavoro svolto che sui tempi di
esecuzione, in particolar modo per quelli riguardanti lo sfalcio dell’erba.

Commercio
Sul fronte del Commercio, la principale novità del 2022 riguarda il progetto del Centro Commerciale Naturale, un luogo urbano
all'aperto dove la gente si reca per fare compere e trascorrere qualche ora in completo relax, similmente a ciò che avviene nei
centri commerciali al coperto.
L'Amministrazione Comunale, per renderemaggiormente attrattivo e competitivo il centro urbano cittadino ha avviato, già dal 2018, un progetto di
riqualificazione degli spazi del centro cittadino e di rilancio del commercio. Il primo studio è stato affidato al Politecnico di Milano. Dalle analisi
condotte è apparso evidente che uno spazio urbano,per attrarre gente deve, in primo luogo,proporre iniziative ed eventi unitari e, in secondo luogo,
dotarsi di elementi di riconoscibilità e identità del territorio, fondamentali per garantirne la giusta visibilità e promozione.
Per la messa a punto del progetto e per la sua realizzazione è pertanto indispensabile la creazione di una partnership pubblico/privato, che passi
attraverso la partecipazione attiva dei commercianti, veri protagonisti della scena urbana, insieme ai cittadini. A tal fine è stato creato un tavolo di
concertazione denominato “Tavolo del Commercio” composto da rappresentanti dei commercianti e dell'Amministrazione, che ha il compito di
discutere e definire le linee guida del redigendo progetto.
Negli anni scorsi la maggior parte degli sforzi degli uffici e dell’Amministrazione è stata rivolta al reperimento dei fondi necessari per l’avvio del
Centro Commerciale Naturale da fonti istituzionali riuscendo a recuperare quasi 100mila euro da dedicare a tale progetto.

La pandemia tutt’ora in corso, tuttavia,prima con il lockdown totale e poi con la necessità di evitare assembramenti,ha di fatto paralizzato permolto
tempo qualsiasi iniziativa. L’Amministrazione ha utilizzato questo tempo per mettere a punto un piano di investimenti e un progetto per il lancio del
Centro Commerciale Naturale che ha già visto nel 2021 l’avvio di un corso di formazione rivolto a tutti i cittadini, dedicato al marketing e alla
comunicazione, oltre alle operazioni preliminari per l'affidamento di due incarichi professionali per la comunicazione e per la presentazione della
domanda in Regione per il DUC (Distretto Urbano del Commercio), riconoscimento che consentirà successivamente al Comune di Novate di poter
accedere ai finanziamenti regionali per il commercio.
Per il 2022 si prevede invece di approvare il “Regolamento delle fasi di avvio e a regime del Centro Commerciale Naturale Le botteghe di Novate”
e la ridefinizione di alcuni arredi urbani che contribuiscono a far percepire il centro storico come elemento unitario quali il verde delle fioriere e la
segnaletica dedicata al commercio. Saranno inoltre installati n. 2 totem multimediali per veicolare informazioni sugli eventi del CCN e per la
pubblicità locale. È altresì prevista la progettazione di un impianto di filodiffusione, la creazione di un sito internet che funga da vetrina per i negozi
del CCN, la creazione di una “tessera fedeltà” per gli acquisti nel centro e, per concludere, un grande evento di avvio del centro commerciale
naturale, previsto per la primavera del 2022.

Interventi sociali e politiche giovanili
Quello degli Interventi Sociali è un Settore che non ha subito alcuna battuta di arresto nella programmazione e nell’erogazione dei
servizi durante la pandemia, anzi, è stato chiamato a coordinare e gestire numerosi aspetti legati all’emergenza, accresciuti sia in
termini quantitativi che di complessità. L’attività dei Servizi Sociali, a cui è progettualmente e operativamente legata anche quella delle
Politiche Giovanili, ha dovuto rimodulare le proprie azioni per rispondere allemutate esigenze dei cittadini e tutti gli aspetti della loro vita,dalla prima
infanzia fino all’età senile, elementi cardine sui quali proseguirà anche nel 2022 un lavoro meticoloso e sempre rivolto alla più ampia fascia di
popolazione che vive il nostro territorio, sia per quanto riguarda l’erogazione di servizi che sul versante della protezione sociale.
A partire dal mese di gennaio riprenderanno le attività di socializzazione del Centro Anziani di via Repubblica 15 con corsi dedicati alla terza età:
riprenderemo i corsi di canto e la ginnastica dolce. Si darà avvio anche a forme di coinvolgimento e di raccolta di idee finalizzate a costruire un
insieme di proposte ed attività di interesse per la cittadinanza.Sempre da gennaio riprenderanno le attività dell’Alzheimer Cafè,uno spazio dedicato
alle persone con decadimento cognitivo senile e alle loro famiglie in cui, una volta alla settimana, si terranno incontri durante i quali trascorrere
piacevolmente alcune ore tra giochi, musica e chiacchiere, sorseggiando una bibita e assaporando un dolcetto; incontri il cui filo conduttore sarà
lamusica che rappresenta un importante veicolo per rievocare i ricordi, per far vivere emozioni e far sentire adeguati, arrivando a“toccare il cuore”,
con un miglioramento dell’umore e l’allontanamento delle emozioni spiacevoli, favorendo la distensione e diminuendo l’aggressività nei confronti
degli altri. Nei primi mesi dell’anno ripartirà anche il lavoro di co-progettazione della Corte delle Famiglie per riprendere le attività ospitate nella
struttura di via Roma con più vigore ed entusiasmo.
Anche nel 2022 proseguirà l’attività dei Tavoli territoriali con il Terzo settore, attorno ai quali si discutono e affrontano i temi del lavoro, fragilità e
attenzione alla persona ed emergenze abitative. Il nuovo anno vedrà anche il riavvio e il presidio dell’educativa di strada, un’azione rivolta agli
adolescenti nei gruppi informali e nei loro luoghi di ritrovo, volta a costruire una relazione di significato basata sull’ascolto tra i ragazzi e gli educatori
con lo scopo di far emergere idee, dar vita a progetti e trovare risposte alle necessità rafforzando il livello di autonomia e allontanando i fattori di
rischio. I giovani saranno anche protagonisti di nuove azioni di empowerment volte a promuovere il confronto, a favorire la partecipazione e il loro
protagonismo.
Obiettivo del 2022 è anche quello di riproporre al territorio l’iniziativa “Tutto il bello che c’è”, nata nel solco del bilancio partecipativo 2019 emai più
riproposta a causa della pandemia.Un progetto che ha visto dialogare e interagire i giovani, il mondo associativo, culturale, economico - il bello che
c’è di Novate - nell’ottica di offrire al territorio iniziative di vario genere rivolte ai giovani e non solo, idea che potrà concretizzarsi ad inizio estate.
Proseguirà, anche per i prossimi mesi, il consolidamento di tutte le azioni rivolte a soddisfare le necessità della cittadinanza che sono emerse con
maggior carattere durante la pandemia.Saràmantenuta alta l’attenzione a dare risposta alle esigenze che coinvolgono, in particolarmodo, le fasce
più fragili e vulnerabili della popolazione.

Istruzione
Il 2022 del Servizio Istruzione sarà contraddistinto da una serie di azioni amministrative volte a garantire il miglior funzionamento
dei servizi connessi all’ambito della Pubblica Istruzione sul territorio. Gli uffici, sin dall’inizio del nuovo anno saranno impegnati
nella programmazione della nuova procedura di gara per i servizi ristorativi dell’Ente che comprendono la refezione degli asili nido,
delle scuole, dei dipendenti comunali e la somministrazione dei pasti a domicilio per le persone anziane. Il contratto attualmente in essere scadrà
nell’aprile 2022 e, per garantire la continuità dei servizi, si pensa di ragionare nell’ottica di una sua proroga fino a conclusione dell’anno scolastico.
Un altro impegno amministrativo di particolare onere riguarderà la gestione della gara d’appalto dei servizi scolastici che comprendono i servizi ad
personam per i bambini disabili (55 nelle scuole cittadine pubbliche e paritarie e 8 frequentanti scuole fuori dal territorio comunale) e il pre e post
scuola. Proprio per quanto concerne quest’ultimo servizio, la speranza – subordinata all’andamento della pandemia – è quella di un ritorno alla
normalità con un’offerta completa secondo lo schema originale pre emergenza che tanto apprezzamento riscuoteva tra le famiglie (erano 451 i
bambini iscritti al servizio prima dell’epoca Covid e sono 185 quelli iscritti attualmente); un servizio che per essere garantito nel delicato periodo in
cui ci troviamo ha impegnato duramente gli uffici competenti che si sono dovuti districare tra notevoli limitazioni a garanzia della sicurezza dei
ragazzi e del personale.
Il 2022 vedrà anche l’impiego della quota parte delle risorse derivanti dal contributo regionale “Buona scuola 0 – 6 anni” che viene utilizzato per
la formazione degli insegnanti delle scuole dell’infanzia statali e paritarie propedeutica al funzionamento delle stesse e per l’acquisto di attrezzature
dedicate alla sistemazione degli spazi esistenti.



Sport
Il nuovoanno,sul versantedello Sport,vedrà l’avvio della nuovagarad’appalto per la gestionedel centro sportivo comunale“Torriani”.
I novatesi potranno assistere anche ad un ritorno delle attività motorie rivolte agli anziani (sospese a causa del Covid) grazie
ad una nuova gara d’appalto attraverso la quale sarà affidata la loro gestione per il prossimo biennio. Gli uffici, in questa fase
di transizione, hanno lavorato per garantire un’offerta che potesse far fronte alle limitazioni imposte dai regolamenti sanitari, affrontando una
complessità organizzativa che dovrebbe essere superata con il nuovo affidamento.
Al centro del lavoro dell’Ufficio Sport ci saranno anche delle azioni mirate alla rivitalizzazione della Consulta Sportiva con la proposta di momenti
formativi riservati agli operatori e ai dirigenti delle associazioni sportive del territorio.

Cultura e biblioteca
Questi ultimi sono stati anni difficili, per tutti. Noi, sui nostri servizi della cultura e della biblioteca, abbiamo dovuto
misurare superfici, dividerle per coefficienti matematici, stabilire capienze, gestire le quarantene del materiale del
prestito, pensare all’approvvigionamento di mascherine e materiali disinfettanti; abbiamo messo barriere di vetro tra il
personale ed i cittadini, vi abbiamo distanziati, vi abbiamo chiesto di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, vi abbiamo dato
servizi a numero chiuso.
Alcuni servizi sono stati sospesi. In alcuni momenti, pochi, per fortuna, abbiamo dovuto chiudere completamente i cancelli di Villa
Venino.
Ma, anche in questi momenti drammatici, abbiamo sempre cercato di esserci, anche solo in remoto, da un telefono, sul web: abbiamo
spostato molti contenuti in digitale quando non era possibile fare diversamente e, cercando di farne tesoro, abbiamo implementato e
pensato l’offerta futura anche sull’ambiente informatico, sapendo che, domani, quando tutto sarà finito, questa opportunità rimarrà una
traccia di lavoro importante ad integrazione delle fruizioni più classiche della cultura: siamo stati costretti ad uscire dalle nostre zone
di “conforto” professionali ed individuali.
Tutto questo lo abbiamo fatto in costante dialogo con le altre biblioteche del nostro ambito, poiché pensiamo di essere una sola
comunità professionale e di servizio, confrontandoci con i responsabili della sicurezza, con i medici del lavoro, con le disposizioni che
le leggi ed i regolamenti hanno di volta in volta stabilito: abbiamo cercato di tenere aperti più servizi possibili, sempre però cercando di
garantire le misure necessarie affinché la biblioteca rimanesse un ambiente sicuro da frequentare.
Nonostante questo quadro generale, grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale e di tutti gli uffici del Comune, dell’Associazione
Amici della Biblioteca e di tutti i volontari e dei tanti cittadini che ci sono stati vicini, siamo riusciti a presentare al nostro territorio,
qualche volta solo in remoto, ma molto spesso in presenza, molteplici proposte: dai gruppi di lettura per gli adulti, agli incontri con gli
autori, dalle letture per i più piccoli alle letture per i ragazzi, dai laboratori per bambini ed adolescenti agli incontri di promozione alla
lettura nelle classi primarie di secondo grado e agli incontri di promozione alla lettura per gli adulti. Siamo riusciti a proporre le iniziative
estive e natalizie dell’ufficio cultura, abbiamo presentato concerti musicali, rassegne teatrali per le famiglie ed i bambini, proiezioni di
film, uscite d’arte. Siamo riusciti a garantire a tutti il servizio di prestito interbibliotecario, garantire le consultazioni dei libri a scaffale,
gli spazi individuali per lo studio, abbiamo ripreso ad offrire il servizio di lettura dei periodici e quotidiani.
Abbiamo anche aperto due giorni alla settimana un servizio bibliotecario nello spazio DV22 di via Di Vittorio e abbiamo iniziato ad
avviare e regolamentare l’utilizzo di questo Centro civico, attraverso l’istituzione di appositi patti di collaborazione, da parte delle
associazioni e dei cittadini interessati ad animarlo. Siamo certi che, attraverso questo spazio, si possa presto attivare un percorso
innovativo e di accoglienza delle nuove forme di partecipazione e cittadinanza attiva, a supporto dello sviluppo della creatività,
dell'inventiva, del senso di responsabilità e del protagonismo dei cittadini, per interagire in un quadro di relazioni sociali sempre più
connesse tra di loro e che facciano crescere la nostra comunità.
Per il nuovo anno stiamo già da tempo programmando la nuova stagione della biblioteca e dell’ufficio cultura: contiamo di riuscire a
proporre tutti i nostri servizi e le nostre iniziative culturali e animative in maniera sempre più estensiva ed inclusiva. Non solo: abbiamo
tanti nuovi progetti e nuove idee che vogliamo condividere con voi.
Seguiteci sui nostri canali di comunicazione oppure, meglio ancora, veniteci a trovare direttamente a Villa Venino e saremo lieti di
aggiornarvi, coinvolgervi e provare a dare gambe ai vostri desideri. Perché la nostra sede vuole tornare ad essere la casa di tutti i
cittadini, dove chiunque deve sentirsi libero di contribuire a renderla più ampia ed accogliente.
Questo piccolo indice di cose fatte e da fare non vuole essere uno sterile esercizio di vanto – fa parte del nostro lavoro offrire i servizi
indicati – ma vuole essere solo una fotografia del nostro settore da condividere con voi; un’immagine scattata durante tempi in cui è
stato richiesto di stare distanti gli uni dagli altri, alcune volte lontani, e nel contempo un’immagine a cavallo con un tempo futuro che
speriamo sia sempre più clemente, possibile e luminoso. Ecco, noi per il 2022 speriamo di riavervi vicini, vicinissimi, tutti insieme.
Perché ci piace pensare che non vogliamo aspirare solo ad un ritorno alla normalità, ma abbiamo l’ambizione di provare a rendere stra-
ordinarie le future stagioni, e questo sarà possibile se, oltre al nostro impegno, sarete in tanti ad accompagnarci in questo percorso.
Auguri di buone festività e di buon anno nuovo dal personale della biblioteca e dell’ufficio cultura.
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Sostenere le attività commerciali e produttive
novatesi per assicurare reddito e lavoro. In un
periodo in cui la pandemia ha fatto sentire il
proprio terribile morso l’azione del Partito
Democratico ha assicurato un concreto
appoggio all’economia locale. L’iniziativa del

Pd nell’ambito dell’Amministrazione si è caratterizzata, oltre che
per gli interventi sociali, per una serie di azioni a favore del
rilancio di settori vitali per il nostro territorio e la nostra
comunità.
Lo scorso mese di aprile sono stati stanziati 100mila euro per
l’esenzione dal canone per l’occupazione delle aree pubbliche
(Cosap) e l’estensione dei nuovi dehors temporanei per
permettere agli esercizi commerciali l’utilizzo degli spazi
all’aperto senza costi aggiuntivi.
Sono state decise significative riduzioni della Tari che le aziende
devono versare al Comune, con percentuali diverse per le varie
attività: dal 25 al 100% dei tributi. Agevolazioni che non hanno
la pretesa di essere risolutive, ma sono un segnale di attenzione
alle attività produttive e al commercio. È importante che
l’Amministrazione comunale si sia impegnata su questo fronte.
È altrettanto decisivo che Governo e Regione aiutino a sostenere
il reddito delle imprese.
Risponde all’obiettivo di valorizzare il lavoro di quanti
contribuiscono a sviluppare le capacità produttive della nostra

comunità anche l’istituzione del “Premio Rino Reggiani Città di
Novate”.
Il premio sarà assegnato ai titolari di attività artigianali,
industriali, commerciali e di servizi che hanno favorito lo
sviluppo del tessuto economico e produttivo, con particolare
attenzione all’ambiente, alla responsabilità sociale,
all’occupazione di donne e giovani.
La decisione di istituire questo riconoscimento deriva da un'idea
di Rino Reggiani cui il premio è intitolato. Egli ha rappresentato
una figura di imprenditore attento ai bisogni della propria
comunità, impegnato nel migliorare il territorio e partecipe delle
iniziative cittadine.
Ci auguriamo che i mesi a venire possano segnare il recupero
definitivo delle attività economiche cittadine anche grazie alle
iniziative che metteremo in campo per il Natale, quelle per il
rilancio del commercio di vicinato e quelle che riguarderanno le
attività produttive.
Nella convinzione che sia questa la strada per costruire nuove
opportunità di lavoro per coloro che non l’hanno o che sono
precari e non tutelati. Sola garanzia di una ripresa solida e sicura
per tutti. Il nostro impegno è proseguire nello sforzo per dare
concretezza a questi obiettivi.
.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Commercio di vicinato e attività produttive: misure
concrete per il rilancio

2022: al via due interventi importanti per il
quartiere
Un fine anno che si chiude con ottime
prospettive per alcuni interventi che si
dovranno adottare nella zona Novate ovest.
Proprio in queste ore si vanno a concretizzare

importanti progetti per l’insediamento nella zona denominata
Città Sociale, ossia la porzione di territorio che sta alla sinistra
del cavalcavia di via Vialba.
Una zona, sulla quale l’Amministrazione Comunale intende
avviare un’opera di riqualificazione urbanistica che prevede un
intervento pubblico e privato che vedrà la realizzazione di servizi
di pubblica utilità e interventi di housing sociale ritenuti
necessari per la popolazione novatese e un campus
universitario che porterà finalmente tanti giovani nella nostra
città.
Altro intervento assolutamente non più rinviabile è la
costruzione della Palestra in via Prampolini. Operazione che ha
subito uno stop prolungato dopo il ritiro dell’impresa
appaltatrice con conseguente contenzioso e rinvio della nuova
gara d’appalto. Nel consiglio comunale del novembre scorso si
è dato il via allo stanziamento delle risorse finanziarie
necessarie e quindi si potrà iniziare l’iter procedurale che
consentirà di dotare il quartiere e la scuola di una nuova
struttura sportiva.

Plauso alla Consulta dell’impegno Civile
Con la giornata internazionale contro la violenza alle donne si è
conclusa l’attività (per il 2021) della Consulta Impegno Civile. Un
impegno e un lavoro che ha prodotto iniziative importanti per la
città, non solo per i suoi risvolti istituzionali, ma soprattutto per
la capacità della Presidente Paola Morich di rapportarsi con
l’associazionismo novatese e quindi far emergere l’impegno
civico che sta o che dovrebbe stare in ogni cittadino.
Ricordiamo la giornata del ricordo per le vittime da Covid nel
marzo scorso con l’inaugurazione dello spazio “Ancora uno
Sguardo” presso il Cimitero Parco, per poi proseguire con la
Giornata Nazionale degli Alberi dove sotto il patrocinio della
Consulta e con associazioni del territorio si sono piantumate 100
piantine, tante quanti sono i bambini nati nel 2021 per poi
concludersi poche settimane fa con la ricca programmazione
per la giornata internazionale contro la violenza alle donne.
Ci sembra doveroso ringraziare la Presidente, l’amministrazione
comunale e le associazioni che con tanto impegno ed
entusiasmo hanno lavorato per rendere Novate sempre più una
città ricca di socialità e di solidarietà.

Gruppo Consiliare Bella Novate

Zona Novate ovest e Consulta impegno civile



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
po
lit
ic
a politica

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

9

8

Sono quasi due anni che la nostra vita e
quella dell’intera umanità è quasi
esclusivamente segnata dalla pandemia. Un
evento terribile che arriva a scandire i tempi
dei nostri giorni, tra paure e speranze, timide
pause e riprese virulente. Un tempo sospeso

che si dilata all’infinito, fin quasi ad impedirci di pensare e
progettare un nuovo futuro. Un evento cui s’aggiunge il
cambiamento climatico, dagli effetti devastanti. Ed è dentro
quest’ultimo che si colloca anche la pandemia. Un insieme di
eventi dunque, che investono l’intero pianeta, ed incidono nella
vita quotidiana di ciascuno, ma che, nel contempo, possono
costituire un monito permanente per evitare di tornare alle
logiche ed alle abitudini del passato. Un ricordo indelebile,
perché forgiato nelle tante sofferenze che hanno generato e
nelle tante carenze che hanno fatto emergere, in ordine alla
tenuta del nostro ecosistema ed alla non sostenibilità del
modello economico e sociale in essere. Su questi temi ci siamo
focalizzati. A partire dalla mobilità dolce, nelle sue articolazioni,
ed a seguire il tema della disabilità e delle fragilità che la
pandemia ha reso più evidenti. Ed ancora, l’attenzione e la cura
da riservare agli adolescenti. E poi, l’invito a non dimenticare,
conservando negli occhi le immagini della tragedia umana e
delle devastazioni dell’ecosistema. Ma non a caso, per definire
il problema e la sua urgenza, le ipotesi di soluzione e le loro

interazioni, si e’ dovuto ricorrere ad un nuovo lessico. Un nuovo
lessico per una tematica complessa, con tanti nodi da sciogliere.
Un nuovo lessico che si sostituisce al “bla bla bla” dei
professionisti della semplificazione, del negazionismo e
dell’ignoranza. Ma noi, cosa possiamo fare? Molto!
Dall’assumerci la responsabilità, perché è nostra, di quanto sta
succedendo al farci parte attiva di un processo di rigenerazione.
Dal cambiare il nostro stile di vita (una tematica che ci
riserviamo di approfondire) al ripristino ed alla pratica, fin da
subito, di un nuovo civismo e di una nuova partecipazione
democratica, che ci veda tutti attenti e vigili nell’intervenire e
segnalare alle autorità competenti situazioni di degrado e di
illegalità, di violenze e di soprusi, di impedimenti e di fragilità, di
povertà sociale ed economica, di disservizi a livello educativo,
sanitario ed assistenziale. Essere noi stessi gli attori di questa
trasformazione ispirata alla solidarietà ed all’uguaglianza. Al
rispetto ed alla difesa della natura e della dignità umana. Alla
difesa ed alla fruizione dei beni comuni, dei diritti individuali e
collettivi. Per essere alla fine i “costruttori” di una nuova
speranza da offrire alle generazioni future. Per lasciare loro in
eredità un mondo migliore, uguale a quello che noi abbiamo
ricevuto. Questa deve essere la nostra sfida.

Gruppo Consiliare Memoria e Futuro

Nodi da sciogliere, che fare?

Forse è il Natale più strano, e ci
arriviamo dopo mesi dove la pandemia
ci ha sfiancato e tolto certezze.
Ma questo è il Natale di chi non si
arrende, di chi incoraggia, di chi mette
da parte personalismi.

Nessuno ci porterà via il Natale se davvero avremo il
coraggio di lasciare tutto alle spalle e andare oltre,

cercare , lottare e non
fermarsi alle prime
difficoltà. Non
parliamo solo della
situazione pandemica,
economica, della
c o n t r a p p o s i z i o n e
legittima e doverosa in
un sano confronto di
idee, che spesso
purtroppo sfocia
nell’insulto e nell’odio,

ma soprattutto perché spesso ci scopriamo incattiviti,
dove l’altro, il diverso, lo straniero, diventano il capro
espiatorio di tutti i nostri mali.
Ecco allora che nella ricerca affannosa e sconclusionata
della felicità ci viene presentato un Bambino. E questo

Bambino, per sempre segno di contraddizione, ci invita
a rivedere e scegliere le priorità della nostra vita.
Noi abbiamo scelto, tanto tempo fa, e lo faremo anche
questo Natale.
Buon Natale a tutte e tutti i Novatesi.

Gruppo Consiliare Uniti e Solidali per Novate

Forse è il Natale più strano

Gerrit van Honthorst detto Gherardo delle
Notti: “Adorazione dei pastori” - 1622

È arrivato il Natale.
Purtroppo le notizie di questi giorni sulla
pandemia Covid ci riportano indietro ad ansie
e paure che speravamo di lasciare al passato.
Ancora sofferenze; ancora troppe fragilità
nella salute, difficoltà economiche, nelle

relazioni sociali, nelle libertà.
Ma nel condividere le difficoltà la gente di Novate ha mostrato
forte solidarietà con i più deboli e bisognosi, facendoci sentire
spesso uniti in una grande famiglia.
Il Gruppo Consigliare Lega ha chiesto e continuerà a chiedere
all’Amministrazione Comunale sempre più risorse ed aiuti per le
persone più colpite e per la ripresa, anche raccogliendo le
opportunità dei fondi europei, nazionali ed offerte anche dalla
nostra Regione.
In questo tempo di Covid ormai la mascherina fa parte dei nostri
volti, tanto che quando ci si incontra abbiamo imparato a capire
le espressioni, talvolta preoccupate, ma fortunatamente ne
leggiamo spesso i tanti sorrisi.
E con questi sorrisi, con ottimismo e fiducia, di cuore auguriamo
a tutti i Novatesi BUON NATALE E CHE IL 2022 PORTI SALUTE E
RIPRESA

Gruppo Consiliare Lega

Buon Natale con l’augurio che il 2022 porti salute e
ripresa

Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare, a
volte anche a sproposito, del Reddito di
Cittadinanza, della sua validità e delle sue
criticità. E’ indubbio che in questo periodo di
difficoltà, nel nostro Paese sono oltre 5 milioni
le persone che vivono sotto la soglia di

povertà, questa misura è stata preziosa per migliaia di famiglie,
ma è altrettanto vero che bisogna correggerne le distorsioni e
soprattutto aumentare i controlli in modo da smascherare le
truffe. In questo senso riteniamo positive le misure proposte
nella nuova legge di bilancio nella quale si prevedono maggiori
controlli da parte di INPS e Comuni.
Nel nostro Comune sono oltre 120 i cittadini che usufruiscono di
questa misura e, dato che i beneficiari del Reddito di
Cittadinanza sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività
(PUC) nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali,
aumentabili fino a 16 e ci chiediamo perché non è partito alcun
progetto nel nostro comune? Sappiamo che l’ente a cui sono
state affidate progettualità e competenze in molti campi tra cui
questo è il Consorzio Comuni insieme ma per quel che ci è dato
sapere nessun progetto ha coinvolto il nostro comune ed i
cittadini novatesi percettori del Reddito.
Pensiamo che questa sia una occasione sprecata e chiediamo
al Sindaco e agli assessori competenti di esercitare la giusta
pressione perché non venga sprecata alcuna possibilità poiché

i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita sia
per i beneficiari che per la collettività.
Pensavamo e speravamo quest’anno di poter giungere al
periodo delle festività con animo più sereno ed invece la
situazione dei contagi è fonte di grande preoccupazione,
nonostante i dati del nostro Paese siano meglio di molti altri
paesi europei. Invitiamo tutti i cittadini a vaccinarsi e ad
utilizzare le mascherine e tutti i presidi e le prescrizioni di
protezione personale. Infine Vogliamo inviare a tutti i cittadini
novatesi i nostri migliori auguri per un felice Natale ed un sereno
nuovo anno.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Reddito di Cittadinanza: dove sono i progetti?
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cittadina
Antonietta
Nel nostro mondo, che ci vede spesso portati alla critica, vi sono casi positivi che meritano una
segnalazione per la qualità costantemente espressa, soprattutto quando si tratta di un lavoro
"umile" come quello di uno spazzino.
Spesso mi fermo ad ammirare la diligenza di Antonietta, spazzina a Novate; quando me ne vado
basta rivolgerle un saluto per meritarsi un generoso sorriso.
A titolo d'esempio la foto allegata: lei si trova in piazza della Chiesa, di fronte al locale dei
distributori automatici; sta raccogliendo le cicche dei Novatesi maleducati che preferiscono
buttarle nel reticolo sotto la pianta piuttosto che girarsi di 90° e gettarle, senza muoversi,
nell'apposito contenitore posto alle loro spalle.
Nel caso della foto, Antonietta ha passato vari minuti per raccoglierle tutte.
Se è ben vero che le Comunità hanno bisogno di esempi, allora con grande piacere mi permetto
di segnalare Antonietta con l'auspicio che si rifletta sull'opportunità di conferirle la meritata
benemerenza.

Enrico Fini

Molti novatesi ci conoscono già
Molti novatesi ci conoscono già. Circa duemila di loro hanno sottoscritto una petizione già
inviata nelle sedi istituzionali per chiedere soluzioni all’emergenza da carenza di Medici di
Medicina Generale (MMG).
Durante la raccolta firme, abbiamo potuto recepire la preoccupazione dei cittadini per il
possibile peggioramento della qualità dell’assistenza e per le difficoltà di accesso alle cure, soprattutto per le persone anziane
o non autosufficienti.
In Lombardia risultano mancanti quasi 600 MMG e pediatri. A Milano città e nella provincia sono 216 i posti vacanti.
Il Comitato Cittadino per la Salute e il Benessere, costituito da volontari, in questi mesi si è confrontato con altri comitati
dell’ASST Rhodense.
Il 17 settembre scorso ha promosso un’Assemblea pubblica di informazione ai cittadini.
Il 5 ottobre scorso, congiuntamente agli altri comitati, ha inviato una lettera ai Sindaci dei Comuni del Distretto Rhodense per
sollecitare soluzioni adeguate.
La Legge Regionale sulla Sanità Lombarda (7/2021) è ora in discussione e prevede l’istituzione di Case e Ospedali di Comunità,
utilizzando fondi del PNRR.
Dovrebbero essere coinvolte istituzioni e associazioni assistenziali e sociali del territorio e modificarsi l’attuale rapporto
medici-pazienti.
Vi terremo informati.
Tutta la Comunità dovrà essere parte attiva per costruire la sanità più rispondente ai bisogni socio-assistenziali e di prevenzione
di tutti i cittadini novatesi.
comitatosalutenovatemilanese@gmail.com

Nuova vita ai quartieri della Benefica
La cooperativa la Benefica quest’anno ha compiuto 120 anni. In questi anni ha
costruito 1.380 appartamenti che danno casa a circa il 15% delle 9000 famiglie
novatesi.
Grazie al superbonus 110% alcuni popolosi quartieri (Monte Rosa e Andrea Costa)
sono attualmente oggetto di lavori e proprio in questi giorni è stato raggiunto un
primo traguardo con il completamento di un edificio in via Monte Rosa. L’incentivo
permette anche un importante intervento sull’edificio di Via Garibaldi 17, che
rappresenta un pezzo storico del nostro paese. Costruito nel 1903-1907, l’edificio
composto da 36 appartamenti è oggetto di un rilevante risanamento strutturale e
restauro architettonico. Una volta restituito alla città in veste rinnovata, contribuirà
all’abbellimento del centro storico e a valorizzare una via che è nei percorsi
quotidiani di tutti noi.
Grazie al bando regionale Rigenerazione urbana, la Benefica sta realizzando, con il
progetto “Case sparse”, il recupero di 28 appartamenti distribuiti su tre quartieri
anch’essi piuttosto datati (Bonfanti, Cadorna e XXV Aprile), che necessitavano di
consistenti lavori strutturali.
E’ ormai certo che il Governo prorogherà il superbonus fino al 2023. Se anche la
situazione dell’approvvigionamento dei materiali migliorerà, la Benefica intende
intervenire anche in altri quartieri, arricchendo così l’offerta di appartamenti
riqualificati a vantaggio di soci e nuovi soci, fra cui giovani e famiglie alla ricerca di
appartamenti a costi calmierati.

Da un incontro tra un ex-professore e un alunno
Il libro è nato da un incontro tra ex professore ed alunno della scuola media “Orio Vergani”,
nella cornice del parco Ghezzi. Le poesie contenute nella raccolta sono state scritte in parte in
territorio novatese ed in parte in nord Europa. Dopo un’attenta lettura da parte del prof.
Santambrogio, si è deciso di procedere con una prefazione da parte dello stesso che potesse
arricchire l’opera. Il titolo è un omaggio ad una poesia omonima di Arthur Rimbaud.
Lo stile dell’autore è quello di affidarsi a immagini, echi di suoni, percezioni, ed attorno a ciò
creare gruppi di parole che funzionano esse stesse come unità del discorso; può capitare allora
che ci si allontani da un assetto concettuale in cui le parole sono inserite in un ordine discorsivo
o descrittivo secondo una sintassi lineare. Un sintagma può venir sottratto alla sua naturale
attitudine referenziale e ricondotto a una più stratificata funzione espressiva.
Il linguaggio si affida a connessioni che non sono più rette dagli statuti della logica, ma a logiche
inferenziali più libere, a procedimenti di assemblaggio quasi onirico. Se quindi la collocazione
delle parole risulta a volte arbitraria è perché l’autore, attraverso accostamenti e allontanamenti,
punta più sulla loro carica sonora ed evocativa che sul loro significato.
Non sarà difficile ritrovare in questo viaggio atmosfere e suggestioni tipiche della poesia simbolista, dove ciò che conta non è
la parola come tale, ma appunto l’evocazione suggerita dalla stessa.

Davide Ciocchini e Gianni Santambrogio

Dal mentalismo allo spiritualismo
Prima della pandemia all’UTE il sig. Marco Milanesi, che stimo da anni, conduceva un corso sul mentalismo. Considero le
manifestazioni meno “ludiche” e più sperimentali del mentalismo una potenziale via all’esoterismo tramite la parapsicologia.
L’esoterismo (l’opposto dell’exoterismo) con le sue leggi – base (karma e reincarnazione) è una sorta di “trait d’union” tra le 5
grandi religioni: promuovendo il dialogo interreligioso e interculturale favorisce la pace. E’ vicinissimo alla visione di scienziati
del calibro di Nikola Tesla (10/7/1856 – 7/1/1943), Ervin Làszlo (12/6/1932 – filosofo e musicista fondatore nel 1993 del
prestigioso Club Internaz. di Budapest) e Fritjof Capra (Vienna 1/2/39, docente univ. di Berkeley fisico economista e ambientalista)
e altri intellettuali illuminati promotori di un pensiero che trascende il materialismo, causa di gravi problemi etici, economici,
politici e ambientali. Aggiungo gli psichiatri Ian Stevenson, Brian Weiss e Raymond Moody ma anche il compianto Franco Battiato
(“Attraversando il Bardo”) che ha affermato “Cristo nei Vangeli parla di reincarnazione” e “Ritorneremo”, una sorta di testamento
spirituale.

Rita Blasioli
Errata Corrige:
Nell’art. Su Borsellino c’era un errore: Borsellino lottava “per un’Italia migliore” (non per l’Italia migliore).
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Inquadrando il codice QR indicato qui sotto 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 25/12 Centrale - Bollate Via Repubblica, 87

Domenica 26/12 Farm. Baranzate - Baranzate Via Milano, 242

Venerdì 31/12 Iampietro - Bollate Via A. Frank, 11

Sabato 1/1 Nuova - Cesate Via dei Mille, 3

Domenica 2/1 Comunale 2 - Garbagnate Via Milano, 144

Giovedì 6/1 Pharmanovate - Novate Via Polveriera, 29

Sabato 8/1 Comunale 1 - Garbagnate Via Rimembranze, 16

Domenica 9/1 Comunale 2 - Bollate Via Milano, 9

Sabato 15/1 Comunale 2 - Bollate Via Milano, 9

Domenica 16/1 Camozzi - Cesate Via C. Romanò, 13

Sabato 22/1 Comunale 2 - Bollate Via Milano, 9

Domenica 23/1 D’Ambrosio - Novate Via Baranzate, 45

Sabato 29/1 Comunale 3 - Garbagnate Via I Maggio, 6/E

Domenica 30/1 Comunale 3 - Garbagnate Via I Maggio, 6/E

Sabato 5/2 Comunale 3 - Garbagnate Via I Maggio, 6/E

Domenica 6/2 Della Corte - Bollate Via Magenta, 33

Sabato 12/2 Comunale 2 - Bollate Via Milano, 9

Domenica 13/2 Centrale -Garbagnate Via Conciliazione, 61

Sabato 19/2 Raineri - Garbagnate Via E. Villoresi, 2

Domenica 20/2 Comunale 3 - Garbagnate Via I Maggio, 6/E

Sabato 26/2 Comunale 2 - Bollate Via Milano, 9

Domenica 27/2 San Luigi - Bollate Via Caduti Bollatesi, 32

Sabato 5/3 Raineri - Garbagnate Via E. Villoresi, 2

Domenica 6/3 Bernardi - Novate Via Repubblica, 75
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