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ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTI ANNO 2009 
Si informa che dall’ 1giugno 2009 al 15 settembre 2009 è possibile presentare 

la domanda di contributo per il sostegno all’affitto presso  i CAAF convenzionati. 
 

Per maggiori informazioni: Ufficio Servizi Sociali - tel.  031/7897708. 

L’Amministrazione Comunale ha l’onore di porgere i più sentiti 
auguri di buon compleanno alla Signora Bianchi Angela per il 
secolo di vita celebrato il 30 maggio scorso. Il Sindaco Barni e il 
Vice Sindaco Grassi hanno portato gli auguri di persona alla nativa 
di Novedrate, ora residente a Mariano Comense dalla figlia, 
congratulandosi per il traguardo raggiunto. 

  LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

PROTOCOLLO 10,00-12,30 
10,00-12,30 
17,00-19,00 

10,00-13,00 10,00-12,30 10,00-13,00 CHIUSO 

ANAGRAFE 9,30-13,00 
9,30-13,00 
17,00-19,00 

9,30-13,00 9,30-13,00 9,30-13,00 9,30-12,00 

SERVIZI 
SOCIALI 

  17,00-18,30   11,30-13,00   CHIUSO 

SERVIZI 
SCOLASTICI 

10,00-12,30 10,00-12,30 10,00-12,00 10,00-12,30 10,00-12,30 CHIUSO 

TRIBUTI   17,00-19,00 10,00-13,00   10,00-13,00 CHIUSO 

TECNICO   17,00-19,00 10,00-13,00   10,00-13,00 CHIUSO 

RAGIONERIA   17,00-19,00 10,00-13,00   10,00-13,00 CHIUSO 

SEGRETERIA   17,00-19,00 10,00-12,30   10,00-12,30 CHIUSO 

POLIZIA 
LOCALE 

  17,00-18,30   11,00-12,30   11,00-12,30 

BIBLIOTECA 15,00-19,00 09,30-12,30 15,00-19,00 09,30-12,30 09,30-12,30 CHIUSO 

ORARI UFFICI COMUNALI PERIODO ESTIVO  

ASSOCIAZIONI 
Amici del Presepio 

Perché fare il presepio 14 
 

Gruppo Sportivo Oratorio 
Un’altra stagione 
si è conclusa 

15 
 

Associazione Terza Età 
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lavori pubblici 

U n altro punto del pro-
gramma elettorale por-
tato a termine. Un’op-

era fortemente voluta dall’Am-
ministrazione Comunale e dalla 
cittadinanza sensibile agli amici 
a quattro zampe. Un’area 
all’avanguardia per il suo spa-

zio (2500Mq), nel quale sono 
state disposte una zona per la 
corsa libera del cane, un per-
corso “agility” delimitato da una 
propria recinzione e un piccolo 
spazio “relax” per i proprietari 
dei cani. L’opera è costata com-
plessivamente 60 mila € ed è 
stata realizzata dalla ditta Alari 
srl di Seveso. All’inaugurazione 
dell’area attrezzata per cani di 
sabato 13 giugno sono interve-
nuti, oltre alle autorità locali, 
anche il Presidente della Provin-
cia di Como Leonardo Carioni, 
l’On. Nicola Molteni e il Sotto-
segretario alla salute On. Fran-
cesca Martini, la quale ha elo-
giato l’opera, il contesto am-
bientale in cui è stata realizzata 
e soprattutto l’attenzione rivolta 
agli animali da parte del Co-
mune di Novedrate. Una nota 
positiva per chi in questi anni 
ha lavorato non solo per la po-
polazione, ma anche per i mi-
gliori amici dell’uomo. Dopo il 
consueto taglio del nastro si è 
lasciato spazio ad una dimo-
strazione dell’Unità Cinofila del-
la Guardia di Finanza che ope-
ra sul confine Italo-Svizzero: il 
numeroso pubblico accorso ha 
potuto osservare da vicino le 
principali attività svolte dagli A-
genti e dai cani nel riconosci-
mento delle sostanze stupefa-
centi. L’accesso all’area è com-
pletamente gratuito ma per usu-
fruirne i cittadini devono essere 
muniti di una tessera magnetica 
rilasciata dall’Ufficio tecnico del 
Comune a seguito della compi-
lazione di un apposito modulo. 
Sarà rilasciato in allegato anche 
il Regolamento recentemente 

approvato dal Consiglio Comu-
nale che pone alcuni piccoli im-
portanti accorgimenti per la sal-
vaguardia della struttura e una 
felice convivenza della popola-
zione canina. Per gli accompa-
gnatori è fatto obbligo di porta-
re con sé palette e sacchetti per 
la rimozione immediata delle 
deiezioni; è vietato lasciare a 
terra qualsiasi tipo di rifiuto e si 
dovrà sorvegliare il cane affin-
ché non assuma atteggiamenti 
aggressivi. Le violazioni delle 
normative vigenti e di quelle 
previste dal regolamento sono 
punite con sanzione ammini-
strativa da 25 a 500€.  

Presente il sottosegretario alla salute On. Martini 

3 

attrezzata per cani 
Inaugurata l’area 
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urbanistica 

Avviato il percorso di Valutazione Ambientale Strategica del PGT  

Prima conferenza di 

L ’Amministrazione Comunale di Novedrate, in 
qualità di Proponente e di Autorità Proceden-
te ha avviato il processo di Valutazione Am-

bientale Strategica con delibere di Giunta Comu-
nale n. 72 - 73 in data 25.06.2009. Come esplici-
ta la Lr.12/2005, art. 4 comma 2, la valutazione 
ambientale del PGT si concentra sull’atto che con-
tiene le scelte strategiche del Piano, ossia sul Do-
cumento di Piano. I soggetti potenzialmente inte-
ressati alle decisioni che sono coinvolti nella parte-
cipazione sono sia Istituzionali (Regioni, Enti inte-
ressati, Enti Locali) sia non Istituzionali (esperti di 
settore, rappresentanti della società civile, organiz-
zazioni non governative, rappresentanti del mon-
do delle associazioni , sindacati). La finalità della 
VAS è quella di perseguire obiettivi di salvaguar-
dia, tutela e miglioramento della qualità dell'am-
biente, di protezione della salute umana e di utiliz-
zazione accorta e razionale delle risorse naturali; 

obiettivi da raggiungere mediante decisioni ed a-
zioni ispirate al principio di precauzione, in una 
prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. La 
VAS accompagna ed integra il processo di elabo-
razione ed il percorso di adozione/approvazione 
del documento di piano per valutare le possibili 
conseguenze che le scelte del piano possono de-
terminare sull’ambiente per impedire, ridurre e 
compensare gli eventuali effetti negativi e per defi-
nire le operazioni di monitoraggio nella fase suc-
cessiva all’approvazione del PGT. 

Obiettivi della valutazione 
ambientale strategica 
La procedura di VAS presenta il fine di evidenziare 
la congruità delle scelte progettuali rispetto agli o-
biettivi di sostenibilità del PGT e le possibili siner-
gie con altri strumenti di pianificazione sovraordi-
nata e di settore. Il processo di valutazione indivi-
dua le alternative proposte nell’elaborazione del 
piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di 
mitigazione e di compensazione da attuare per 
minimizzare gli effetti negativi indotti. La VAS è av-
viata durante la fase preparatoria del documento 
di piano ed è estesa all’intero processo di costru-
zione degli atti del PGT, sino all’adozione e ap-
provazione degli stessi. La VAS rappresenta 
l’occasione per integrare nel processo del governo 
del territorio: i) aspetti ambientali costituenti lo 
scenario di partenza rispetto alla quale valutare gli 
impatti prodotti dal Documento di Piano; ii) stru-
mento di valutazione degli scenari evolutivi e degli 
obiettivi introdotti all’interno del Documento di Pi-
ano, su cui basare il sistema di monitoraggio. 
 

La presentazione 
del documento di scoping 
Nella giornata del 23 luglio 2008, presso la sala 
Polivalente del Comune di Novedrate è stato pre-
sentato il Documento preliminare della Valutazio-
ne Ambientale Strategica - Documento di Scoping 
elaborato dall’Amministrazione Comunale di No-
vedrate con lo studio incaricato per la redazione 
del PGT, occasione per raccogliere pareri, propo-
ste e suggerimenti di modifica ed integrazione da 
parte dei partecipanti. 
 
I primi dati emersi sulla realtà 
territoriale  novedratese 
In questi primi mesi di avvio del processo di reda-
zione degli atti del PGT e della VAS sono state 
condotte una serie di analisi che hanno contribuito 
alla costruzione del quadro conoscitivo e pro-
grammatorio di riferimento per Novedrate. Di se-
guito vengono riportati alcuni dati significativi che 
permettono di cogliere alcuni aspetti urbanistico-

valutazione ambientale 
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urbanistica 

territoriali della realtà novedratese. Dalle analisi 
condotte emerge una superficie urbanizzata pari 
al 42,38% della superficie territoriale, le aree de-
stinate all’agricoltura coprono il 31,36%, mentre 
la restante parte è occupata da aree boscate 
(26,27%). 

Analizzando le dinamiche demografiche emerge 
che la popolazione di Novedrate, a giugno 2009, 
si attesta su 2927 unità, registrando un lieve calo 
rispetto alla fine dello scorso anno (- 13 abitanti). 
Dal grafico sottostante si nota che la popolazione 
di Novedrate, negli anni considerati (2001- giu-
gno 2009) ha fatto registrare un andamento alta-
lenante, alternando anni di crescita con anni di 
calo demografico. Quindi, rispetto al 2001 la po-
polazione totale è aumentata di 32 unità. 

Data l’elevato tasso di urbanizzazione del territorio 
comunale si è andati ad esaminare l’andamento 
della densità abitativa, ossia il numero di abitanti 
per chilometro quadrato. Come si nota dall’ im-
magine, essa ha subito un forte incremento dal 
1981 quando si attestava su un valore di 770 ab/
Km2 ad oggi (1038 ab/Km2). 

 
La popolazione attiva, ossia quella parte di po-
polazione che è in grado, salvo impedimenti tem-
poranei, di svolgere legalmente attività lavorati-
va, è di 1990 persone. 
I dati ISTAT del censimento generale (2001) evi-
denziano per i settori economici di maggior im-
portanza per il Comune, il numero degli addetti e 
la relativa percentuale di incidenza sulla popola-
zione attiva.  
L’attività primaria, sia agricola che zootecnica, 
continua a scontare la crisi più generale dell'agri-
coltura legata alla poca redditività degli investi-
menti nel settore agricolo: si registrano soltanto 
18 addetti che, calcolati sulla popolazione attiva, 
rappresentano solamente l’ 1 % del totale.  
Gli addetti del secondo settore costituiscono an-
cora una parte importante: 1413 addetti esclusi-
vamente riconducibili al settore secondario: cal-
colati sulla popolazione attiva, gli addetti al se-
condario costituiscono il 71 % del totale. Il settore 
terziario è in costante aumento; gli addetti am-
montano a 559 unità e costituiscono il 28 % del 
totale.  

 zone agricole  zone boscate   zone urbanizzato 

 Partecipare al PGT con il GEOBLOG  
“... io faccio la mia parte per una Novedrate migliore!” 

 In allegato a questo numero del notiziario comunale è stato inserito un opuscolo 
informativo sulle attività di partecipazione attiva alla redazione del PGT e VAS 
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A nche per il prossimo an-
no scolastico 2009/2010 
la Regione Lombardia 

ha stanziato dei fondi per un 
sostegno concreto alle famiglie 
degli studenti di età compresa 
tra i 6 e i 18 anni che frequen-
tano gli istituti scolastici statali,  
paritari, legalmente riconosciu-
ti e parificati, i corsi di istruzio-
ne e formazione professionale. 
La prima fase di presentazione 
di domande, scaduta il 30 apri-
le, era relativa alla richiesta del-
le doti buono scuola, integrazio-
ne,  sostegno al reddito,  contri-
buto per disabilità. Ora, dal 1 al 
31 settembre, esiste la possibi-

lità di ottenere un contributo, per richiedere la 
“DOTE MERITO”. Si tratta di un premio per chi ha 

conseguito brillanti risultati scolastici relativi 
all’anno 2008/2009. Qui sotto sono elencati i re-
quisiti per ottenere il contributo: Il reddito I.S.E.E. 
non deve essere superiore a € 20.000,00.  Il con-
tributo è di € 300 per gli studenti del 3° anno  di 
scuola media con voto pari o superiore a 9, € 
1.000 per studenti del terzo anno delle medie con 
voto uguale a 10, € 300 per studenti dal 1a al 4a 
anno delle scuole medie superiori con media da 8 
a 9, € 500 per studenti dal 1a al 4a anno delle 
scuole medie superiori con media superiore a 9. 
E’ concesso un ulteriore contributo di € 1.000 agli 
studenti  che all’esame di maturità otterranno una 
votazione di 100 e lode, indipendentemente dal 
reddito. Infine avrà ancora l’opportunità di ottene-
re la dote chi ha presentato domanda oltre il peri-
odo stabilito. Per qualsiasi informazione consul-
tare il sito www.dote.regione.lombardia.it oppu-
re rivolgersi all’ufficio Istruzione del Comune di 
Novedrate.  

istruzione 

I l comodato d’uso gratuito dei testi scolastici è 
un ottimo strumento di prestito libri gestito 
dall’Amministrazione Comunale che permette, 

a tutte le famiglie aderenti, un discreto risparmio 
sulla spesa dei libri di testo la quale, purtrop-
po,ogni anno grava per una percentuale rilevante 
sugli studenti. Lo scorso anno è stata stipulata, in 
via sperimentale,  una convenzione tra il Comune 
Novedrate e la Scuola Secondaria di I grado, la 
quale ha consentito agli alunni di prima di pren-
dere in prestito direttamente dal Comune cinque 
testi quali  educazione tecnica, fisica, musicale, ar-
tistica e religione. Il primo anno di convezione si 
è concluso positivamente e la partecipazione a 
questo nuovo servizio è stata molto alta: 21 a-
lunni su 24 totali hanno utilizzato lo strumento 
di prestito. Calcolando il costo di ogni libro e il 
numero dei volumi emerge che ogni famiglia ha 
avuto un risparmio medio di circa 100 €uro. Visto 
il buon esito della sperimentazione e l’ottima col-
laborazione con il plesso scolastico, si è deciso di 

portare avanti questo progetto sti-
pulando una nuova convenzione 
della durata di 6 anni, in ottempe-
ranza della Riforma Gelmini 2008, 
la quale vincola i docenti ad adotta-
re gli stessi testi per due cicli di studi. 
Per l’anno scolastico 2009/2010  il 
prestito dei volumi delle cinque 
materie sarà esteso agli alunni che 
si iscriveranno in prima, mentre gli 
studenti  che dalla prima andranno 
in seconda manterranno gli stessi 
testi, ad eccezione di quello di reli-
gione. Per l’anno scolastico successi-
vo invece il servizio entrerà piena-
mente in funzione, andando a rico-
prire tutto il ciclo di studio. Infine gli 
alunni e la famiglia si devono impe-
gnare a conservare i libri affidati con 
diligenza, in quanto patrimonio 
dell’intera comunità.  

dei testi scolastici 
Comodato d’uso gratuito 

Contributi regionali per l’anno scolastico  2009/2010 

Dote scuola 
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politiche giovanili  

I l Servizio volontario europeo 
(Sve) è una concreta oppor-
tunità di apprendimento cul-

turale ed umano rivolto ai gio-
vani che desiderano legare 
un’attività di volontariato orga-
nizzato con la volontà di viag-
giare, imparare una nuova lin-
gua e conoscere uno Stato 
membro dell’Unione Europea. Il 
Sve è proprio quello che questi 
giovani cercano: un progetto 
serio ed affermato che rientra 
nel programma “Gioventù in A-
zione”, istituito dalla Commis-
sione Europea, dal Parlamento 
Europeo e, naturalmente, dagli 
Stati membri UE. I suoi scopi 
sono quelli di sviluppare forme 

di solidarietà e promuovere la 
tolleranza fra i giovani al 
fine di rafforzare la coe-
s i o n e  s o c i a l e 
nell’Unione Europea. 
Come illustrato nel 
“vademecum” del pro-
getto, questi obiettivi so-
no raggiunti promovendo 
la partecipazione dei giova-
ni a diverse forme di attività vo-
lontarie, sia all’interno che 
all’esterno dell’Unione; inoltre 
si offre ai giovani l’opportunità 
di esprimere il loro impegno 
personale con questa forma di 
volontariato a livello Europeo. Il 
Servizio Volontario Europeo è, 
soprattutto,  un servizio di “ ap-
prendimento”: attraverso le e-
sperienze che matureranno, i 
giovani volontari andranno ad 
acquisire competenze a vantag-
gio del loro sviluppo personale, 
formativo e professionale non-
ché della loro integrazione so-
ciale legata al contesto europe-
o. Il Servizio Volontario Europeo 
opera attraverso la collabora-
zione tra organizzazioni costitui-
te legalmente, che inviano od 
ospitano volontari. Prima 
dell’inizio dell’attività di volon-
tariato è previsto un periodo di 
preparazione, fondamentale 
per capire le capacità dei gio-
vani selezionati e fornire loro 
conoscenze e competenze ade-
g u a t e  p e r  a f f r o n t a r e 
l’esperienza. L’attività che i gio-
vani volontari andranno a svol-
gere riguarderà vari settori: cul-
tura, arti, protezione civile, am-
biente, cooperazione allo svi-
luppo, ecc. Sono esclusi gli in-
terventi che comportano un 

qualsiasi ri-
schio e/o situa-

zioni imme-
d ia tamen te 

successive a cri-
si. Tali fun-

zioni de-
vono essere eser-

citate in una nazione diversa 
da quella di residenza e com-
prenderanno contatti con la co-
munità locale ospitante. 
L’attività non è retribuita e non 
ha scopo di lucro ma 
l’organizzazione ospitante forni-
sce al volontario servizio di vitto, 
alloggio e trasporti locali, co-
pertura assicurativa, indennità 
mensile per aiutarlo nel sosteni-
mento di alcune spese personali 
supplementari durante il sog-
giorno all’estero. Anche le spe-
se di viaggio sono rimborsabili 
al 100%. Possono partecipare 
tutti i giovani di età compresa 
tra i 18 e i 30 anni che sono le-
galmente residenti in un Paese 
partecipante al programma o in 
un Paese partner.  Per tutti i gio-
vani interessati ad ottenere 
maggiori informazioni possono 
contattare il Centro Servizio per 
il volontariato di Como 
(tel.031/301800) oppure visita-
re il sito www.csv.co.it.  

Opportunità per i giovani di conoscere nuove realtà 

Il Servizio volontario 
europeo  
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ambiente 

N ell’Assemblea pubblica del 20 maggio è 
stato presentato alla popolazione lo studio 
di “AUDIT ENERGETICO” effettuato dalla 

Società di ingegneria “EnergyA” e finanziato dalla 
Fondazione Cariplo nel 2008. Le finalità del ban-
do, promosso da Cariplo, sono state quelle di rea-
lizzare e mantenere una banca dati relativa a tutti 
gli studi di Audit effettuati, promuovere la certifi-
cazione energetica per gli edifici pubblici, già 
obbligatoria per legge, e sostenere l’installazione 
di sistemi di monitoraggio delle prestazioni ener-
getiche su alcuni edifici di proprietà comunale. Ta-
le “diagnosi energetica” è stata anche occasione 
per aumentare la sensibilità dei cittadini al ri-
sparmio energetico e conoscere le nuove norme 
sulla certificazione. L’Amministrazione Comunale 
ha fatto certificare alcuni dei suoi edifici, usufruen-
do delle risorse a fondo perso messe a disposizio-
ne dalla Fondazione Cariplo, valutando i consu-
mi energetici e raccogliendo preziose indicazioni 
su quali interventi fossero prioritari per migliorarne 
la loro “prestazione energetica”. La società Ener-
gyA ha eseguito un AUDIT LEGGERO su tre strut-
ture comunali: il municipio, il salone polivalente 
ed il campo sportivo. Si è trattato, come spiegato 
dagli ingegneri nell’assemblea, di creare una 
scheda anagrafico-impiantistica per ogni edificio 
contenente i suoi dati anagrafici (anno di costru-

zione, caratteri-
stiche edificio), i 
dati relativi alle 
cara t ter i s t i che 
degli impianti e 
delle apparec-
chiature elettri-
che ed infine 
un’analisi dei 
dati di consumo 
elettrico e termi-
co degli ultimi 
tre anni, ricavati 
dalle bollette. 
Per quanto con-
cerne l’AUDIT 
DETTAGLIATO, 
oggetto dello 
studio e della 
presentazione in 
assemblea è sta-

ta la Scuola Primaria di Via Mariano; le principali 
finalità di questo percorso sono state:  

  Ricostruzione bilancio energetico dell’edificio; 
  Indicazione del potenziale di risparmio energe-
tico espresso in kWh/a in funzione delle possi-
bili modifiche strutturali proposte; 

  Analisi economica dei possibili interventi, te-
nendo conto dei costi d’investimento per ogni 
tipologia di soluzione e i relativi tempi di ritor-
no; 

  Valutazione di risparmio economico ed energe-
tico attraverso interventi strutturali ed impianti-
stici; 

  Analisi sulla potenziale riduzione di CO2. 
Gli interventi ipotizzati dallo studio effettuato,al 
fine di intraprendere un risparmio energetico ed e-
conomico, sono stati sei: 
  miglioramento delle prestazioni termiche delle 

pareti verticali; 
 ristrutturazione della copertura;  
 interventi sugli infissi; 
 interventi sul sistema di regolazione 
 installazione di un generatore di calore a con-

densazione; 
 installazione di pannelli solari termici per pro-

durre acqua calda. 
Sono stati esclusi dalla valutazione i pannelli sola-
ri, dato che l’acqua calda prodotta è veramente 
poca, e il sistema di regolazione, in quanto già e-
sistente. Nella tabella sono evidenziati, in sintesi, i 
risultati della diagnosi energetica effettuata sugli 
edifici comunali.  

Per ogni intervento di miglioramento la tabella ri-
porta il costo stimato, la percentuale di migliora-
mento nei consumi energetici e il risparmio dovuto 
ai minori consumi di gas metano. Come si può 
notare gli interventi più convenienti e prima realiz-
zabili dal punto di vista economico riguardano il 
tetto e le pareti verticali, attraverso un cappotto e-

Risultati audit energetico 
Indagine sugli edifici comunali 

ipotesi di miglioramento 
costo 

stimato [€] 
% 

risparmio 
[€/anno] 

Pareti verticali esterne €   83.270 15,65% € 2.384 
Copertura €     9.400 2,43% €    370 

Chiusure trasparenti € 105.600 11,70% € 1.782 
Generatore di calore €   41.500 7,45% € 1.135 

Sistema di regolazione --- --- --- 
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sterno e l’isolamento della copertura esistente. Per 
l’Amministrazione, come per qualsiasi cittadino in-
teressato ad effettuare interventi di salvaguardia e-
nergetica di questo tipo, è possibile ottenere due 
importanti incentivi finanziari, previsti dalla nor-
mativa italiana:  
  gli sgravi fiscali che incentivano, con un credito 

d’imposta pari al 55% delle spese effettivamen-
te sostenute, per interventi che migliorino i ren-
dimenti impiantistici e contenere le dispersioni 
energetiche; 

 il conto energia che “paga” l’energia elettrica 
prodotta da pannelli solari fotovoltaici. 

 
SGRAVI FISCALI DEL 55% 

La Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007), ripren-
dendo una norma introdotta dalla Legge Finanzia-
ria 2007, ha prolungato fino al 31/12/2010 la 
possibilità di beneficiare di sgravi fiscali pari al 
55% in caso di spese sostenute per riqualificazioni 
energetiche degli edifici esistenti. Gli interventi di 
riqualificazione ammessi agli sgravi fiscali sono i 
seguenti:  

  Interventi di riqualificazione in generale (che 
permettano, nel loro insieme, una diminuzione 
del fabbisogno di energia primaria entro limiti 
determinati in apposite tabelle); 

  Interventi di miglioramento delle prestazioni e-
nergetiche dell’involucro (pareti, basamento, 
coperture, infissi); 

  Installazione di pannelli solari per la produzio-
ne di acqua calda sanitaria; 

  Sostituzione del generatore di calore installan-
do un generatore a condensazione. 

I valori limite della detrazione fiscale ed i relativi 
tetti di spesa sono indicati nella tabella seguente e 
suddivisi per tipologia di intervento. La procedura 
per poter beneficiare degli sgravi fiscali è sintetiz-
zabile nei punti seguenti:  

  Far certificare dal punto di vista energetico 
l’edificio a seguito degli interventi di riqualifica-

zione energetica, affidandosi ad un soggetto – il 
“certificatore energetico” – abilitato dalla Regio-
ne Lombardia; dal 2008, il certificato energetico 
non è richiesto nel caso di “sola sostituzione di 
infissi” e “sola installazione di pannelli solari 
termici”;  

  Acquisire asseverazione di un professionista che 
attesti il rispetto dei requisiti richiesti dalla nor-
mativa per poter accedere agli sgravi (nel caso 
di “sola sostituzione di infissi” e di “installazione 
di caldaia con potenza inferiore a 100 KW”, 
l’asseverazione è sostituibile con una dichiara-
zione del produttore);  

  Compilare una scheda informativa (in base al 
tipo di intervento effettuato). 

  Spedire entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori 
p e r  v i a  i n f o r m a t i c a  ( h t t p : / /
finanziaria2008.acs.enea.it ) i seguenti docu-
menti: informazioni derivate dalla certificazione 
energetica,scheda informativa. 

 
SOLARE FOTOVOLTAICO 

Con il D.M. 19/02/2007, è stato pubblicato il co-
siddetto decreto “nuovo conto energia”, il quale 
incentiva la produzione di energia elettrica da fon-
te solare, fino ad un massimo, a livello nazionale, 
di 1.200 MW. Viene inoltre riconosciuta una tariffa 
incentivante con la quale è remunerata l’energia 
prodotta dall’impianto. L’energia elettrica genera-
ta ha diritto per 20 anni ad una tariffa incentivan-
te articolata ed in funzione della potenza 
dell’impianto (3 fasce) e del grado di integrazione 
architettonica. In aggiunta all’incentivo, bisogna 
tenere conto del fatto che sussiste un altro vantag-
gio economico derivante dalla cessione 
dell’energia in rete, dai propri autoconsumi 
(parziali o totali) e dallo scambio sul posto con la 
rete elettrica. Per approfondimenti, si consiglia ai 
cittadini di consultare la Guida del GSE (Gestore 
Servizi Elettrici) sul decreto “conto energia” di apri-
le 2008 disponibile sul sito www.enea.it.  

ambiente 

Tipo intervento 
Valore limite 
da rispettare 

Tetto massimo 
di detraibilità 

Spesa corrispondente 
al tetto massimo 

Riqualificazione energetica 
Fabbisogno di energia primaria 

inferiore del 20% rispetto al 
limite 

100.000 € 181.818,82 € 

Interventi sull’involucro 
Trasmittanza dei singoli elementi 

–  valori limite attuali 
60.000 € 109.090,91 € 

Installazione pannelli solari 
termici 

Pannelli e componenti certificate 
e garantite 

60.000 € 109.090,91 € 

Sostituzione caldaia 

Caldaia a condensaz. e valvole 
termostatiche; pompe calore  ad 
alta efficienza; imp. geotermici a 

bassa entalpia 

30.000€ 54.545,45 € 



novedrateinforma 02_09 10 

risultati elettorali 

I l 6-7 giugno scorso si sono tenute le 
Elezioni Europee per eleggere i rap-
presentanti degli Stati membri 

dell’Unione che andranno a sedere nel 
Parlamento di Strasburgo per la prossi-
ma legislatura (2009-2014). Comples-
sivamente in Europa si è votato dal 4 al 
7 giugno e i cittadini europei chiamati 
alle urne sono stati circa 375.000.000. 
I seggi totali assegnati sono 736 (come 
previsto dal Trattato di Nizza), divisi poi 
tra i 27 Stati Membri, in proporzione al 
numero dei loro abitanti. La partecipa-
zione media al voto, in tutti i Paesi 
dell’Unione, è stata circa del 43%, mi-
nimo storico di adesione da quando si 
vota per il Parlamento Europeo; in Italia 
l’affluenza invece ha superato di poco il 
65%, registrando comunque un calo ri-
spetto alle elezioni del 2004, quando 
alle urne andò il 72,87% dell’elettorato. 
In base al risultato elettorale emerso 
dalle elezioni italiane i 72 seggi spet-
tanti al nostro Paese sono così ripartiti: 
 
PARTITI POLITICI  _________ % SEGGI 
Popolo Della Libertà ___ 35,26 ____ 29 
Partito Democratico ____ 26,13 ____ 22 
Lega Nord ____________ 10,20 _____ 9 
Di Pietro Italia dei Valori ____ 8 _____ 7 
Unione Di Centro _______ 6,51 _____ 5 
 
Nella tabella a fianco vengono riportati 
i risultati nel Comune di Novedrate: 

Elezioni europee 2009 
IL VOTO A NOVEDRATE  

percentuale votanti 69,25%    

votanti sezione 1 sezione 2 sezione 3 totale  

maschi 288 266 245 739 

femmine 288 275 233 736 

totale 576 541 478 1595 

lista sezione 1 sezione 2 sezione 3 totale % 

LEGA NORD 147 147 127 421 27,31 

LIBERAL DEMOCRATICI - 
MAIE 

0 2 1 3 0,19 

IL POPOLO DELLA 
LIBERTA'  

180 174 151 505 32,77 

VALLEE D’AOSTE 1 0 2 3 0,19 

PARTITO COMUNISTA 
DEI LAVORATORI 

1 3 6 10 0,64 

LISTA MARCO PANNELLA 11 9 20 40 2,59 

UNIONE DI CENTRO 27 30 18 75 4,86 

FORZA NUOVA 4 1 7 12 0,77 

RIFOND,COM.-
SIN.EUROPEA- 
COMUNISTI ITALIANI 

8 13 7 28 1,81 

DI PIETRO - ITALIA DEI 
VALORI 

27 21 31 79 5,12 

AUTONOMIE LIBERTE' 
DEMOCRATIE 

1 2 1 4 0,25 

LA DESTRA- MPA - 
PENSIONATI- ALL. DI 
CENTRO 

6 10 3 19 1,23 

SINISTRA E LIBERTÀ 
FED. DEI VERDI 

13 13 6 32 2,07 

PARTITO DEMOCRATICO 128 91 78 297 19,27 

FIAMMA TRICOLORE 5 3 5 13 0,84 

totale voti validi 559 519 463 1541  

schede bianche 2 5 2 9 

voti contestati e non 
assegnati 

0 0 0 0 

schede e voti nulli 15 17 13 45 

totale voti non validi 17 22 15 54 
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 Referendum popolare 
21 e 22 giugno 2009 ha votato il 16,88 % 

risultati elettorali 

Sezione HANNO VOTATO  VOTI VALIDI  schede schede 
N° M F TOTALE SI NO nulle bianche 
1 91 86 177 123 45 1 8 
2 61 67 128 92 27 2 7 
3 38 44 82 56 18 3 5 
 190 197 387 271 90 6 20 

PREMIO DI MAGGIORANZA ALLA LISTA PIÙ VOTATA - CAMERA 1 

Sezione HANNO VOTATO  VOTI VALIDI  schede schede 
N° M F TOTALE SI NO nulle bianche 
1 91 86 177 127 40 3 7 
2 61 67 128 91 28 2 7 
3 38 44 82 57 16 4 5 
 190 197 387 275 84 9 19 

PREMIO DI MAGGIORANZA ALLA LISTA PIU' VOTATA - SENATO 2 

Sezione HANNO VOTATO  VOTI VALIDI  schede schede 
N° M F TOTALE SI NO nulle bianche 
1 95 88 183 155 25 2 1 
2 67 69 136 115 15 2 4 
3 38 82 82 65 11 3 3 
 200 201 401 335 51 7 8 

ABROGAZIONE DELLE CANDIDATURE MULTIPLE 3 

LARA COMI 
popolo delle libertà 

Giovane neo deputata 
al Parlamento Europeo 

MARIO BORGHEZIO 
lega nord 

Riconfermato al Parlamento 
di Strasburgo 

PATRIZIA TOIA 
partito democratico 

Rieletta al Parlamento 
di Europeo 

I nostri rappresentanti al Parlamento Europeo 
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  XII CONCORSO DI PITTURA 

biblioteca 

Saggio finale del terzo Corso di avvicinamento al Teatro 

“L’opera da tre soldi” 
Per il terzo anno consecutivo i 
ragazzi del corso di avvicina-
mento al teatro, promosso dagli 
Assessorati alla Cultura e alle 
Politiche Giovanili, sono andati 
in scena venerdì 12 giugno al 
salone dell’Oratorio, con 
l’opera teatrale di Bertold 
Brecht “Opera da tre soldi”. Il 
dramma teatrale è stato così 
presentato dall’abile e prepara-
tissimo regista Fabio Sarti, che 
in questi tre anni ha lavorato a-
bilmente e duramente insieme 
agli, ormai possiamo chiamarli 
cosi, attori teatrali. Sotto trovate 
la presentazione del dramma 
teatrale così illustrato agli spet-
tatori : “L’OPERA DA TRE SOLDI 
è un dramma teatrale ambienta-
to nei cosiddetti ‘bassifondi’, tra 
criminali, prostitute e poliziotti 
corrotti ed è dotato di una vitali-
tà inesauribile, fondendo una 
morale amarissima e uno spas-
soso gioco di straniamento. La 
tesi dell’autore è che i metodi 
della malavita non si discostano 

da quelli dei gentiluomini e dei 
potenti, ma con l’ottica aggiunti-
va della lotta di classe, per cui 
ladri e sfruttatori risultano alla 
fine anch’essi vittime del siste-
ma.  Famosa anche per alcuni 
suoi personaggi divenuti para-
digmatici, e per le canzoni che, 
estrapolate, brillano di luce pro-
pria. L’opera da tre soldi ha la 
caratteristica d’essere estrema-
mente scorrevole e godibile nel-
la forma ma ricca di implicazio-
ni e di riferimenti culturali e poli-
tici. Jonathan Peachum si occu-
pa con successo del commercio 
di attrezzature per mendicanti. 
Gli affari con "i più poveri dei 
poveri" vanno a gonfie vele. Un 
giorno però viene a sapere che 
sua figlia Polly ha sposato se-
gretamente il gangster Mackie 
Messer. Peachum è sconvolto.  
Nonostante gli avvertimenti di 
Polly il neomarito Mackie non 
fugge dalla città, al contrario, fa 
visita alle prostitute di Turnbri-
dge e viene da loro tradito. La 

sua esecuzione appare inevitabi-
le, quando …”  Come negli an-
ni passati, lo spettacolo ha ri-
chiamato un numeroso pubbli-
co e, anche questa volta, gi at-
tori hanno strappato numerosi 
applausi dai presenti in sala.  

Gli allievi del corso 
e interpreti 

dello spettacolo 
 

Luca Bergamini 
Laura Carrettin 
Leonarda Caico 
Luca D’Ambrosio 
Davide Chinello 
David Merlino 

Tiziana Molinara 
Gianantonio Moretto 

Viviana Panzeri 
Emma Porro 

Arianna Procopio 
Arianna Romano 

Elisa Siragusa 
Carlo Zoia 

L’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca comunale, promuove, 
in occasione della festa patronale, il dodicesimo concorso di pittura dal tema 

Paesaggi urbani 
Tutti gli artisti interessati ad esporre le proprie opere dovranno consegnare il proprio 

lavoro (già incorniciato) presso la Biblioteca Comunale di Novedrate nei seguenti 
giorni ed orari: 

Giovedì 3 Settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.30; 
Venerdì 4 Settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.30; 

Sabato 5 Settembre dalle ore 09.30 alle ore 13.00; 
 

I quadri devono avere un formato minimo di 
40x50 cm e non superare i 100x100cm. 

 

All’atto della consegna verrà richiesto ai partecipanti una 
quota d’iscrizione pari a 12€. 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi in Biblioteca. 
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Anche No-
vedrate è al-
le prese con 

la redazione 
del Piano di go-

verno del territorio 
(di seguito, per brevità, P.G.T.): il 
nuovo strumento di pianificazione 
urbanistica, introdotto dalla legge 
regionale n.12/05, con lo scopo di 
definire l'assetto dell'intero territo-
rio comunale. Il principio cardine 
di questo nuovo documento parte 
dalla considerazione che il territo-
rio è una risorsa, un bene finito 
che va preservato e tutelato 
nell’interesse nostro e delle future 
generazioni. Il P.G.T., che viene a 
sostituire il Piano regolatore gene-
rale (P.R.G.), si compone di tre di-
stinti documenti: 
a) Documento di Piano 
b) Piano dei Servizi 
c) Piano delle Regole 
In estrema sintesi: 
a) Il Documento di Piano  
Il Documento di Piano definisce il 
quadro generale della program-
mazione urbanistica anche in base 
a proposte pervenute da cittadini, 
associazioni, enti ... Aspetto, que-
sto, molto importante in quanto 
consente ai cittadini di partecipare 
già nelle prime fasi del processo di 
elaborazione del P.G.T. Il docu-
mento di piano deve anche preve-
dere un’analisi del territorio comu-

nale sotto il profilo  ambientale, 
geologico, urbanistico, viabilistico, 
infrastrutturale, economico, socia-
le e culturale. 
b) Il Piano dei Servizi  
Il Piano dei Servizi definisce le 
strutture pubbliche o di interesse 
pubblico che il comune necessita. 
c) Il Piano delle Regole 
Il Piano delle Regole definisce la 
destinazione delle aree del territo-
rio comunale e in questo è simile 
al Piano regolatore generale. In 
particolare, individua le aree desti-
nate all'agricoltura, le aree di inte-
resse paesaggistico, storico o am-
bientale e le aree che non saranno 
soggette a trasformazione urbani-
stica. 
Rientrano, pertanto, nel P.G.T. le 
previsioni relative alla crescita del-
la popolazione residente, alla volu-
metria di residenze e attività pro-
duttive, alle superfici destinate a 
verde, ai servizi. Il P.G.T. sarà il 
“termometro” dell’impegno che gli 
amministratori metteranno nella 
gestione del territorio: bene comu-
ne. Una novità di particolare inte-
resse, introdotta dalla legge, è la 
partecipazione dei cittadini. A dif-
ferenza del Piano regolatore gene-
rale, in relazione al quale i cittadini 
erano chiamati ad esprimersi solo 
dopo la relativa adozione attraver-
so la presentazione di osservazio-
ni, la legge prevede la più ampia 

partecipazione alla formazione del 
P.G.T. dei cittadini, associazioni, 
giovani, commercianti, mondo 
produttivo, agricoltori, enti presenti 
sul territorio. Si potranno presenta-
re rilievi, osservazioni, proposte 
nell’ambito delle assemblee che 
verranno indette, mediante 
internet e attraverso le opportunità 
(tavoli di lavoro, per esempio) che 
d o v r a n n o  e s s e r e  o f f e r t e 
dall’Amministrazione Comunale, 
perché, lo ribadiamo, è la legge 
che prevede un percorso parteci-
pato. Confidiamo, inoltre, viva-
mente che nella redazione del 
P.G.T.  vengano coinvolti i bambi-
ni e i ragazzi, attraverso la previ-
sione di specifici incontri e iniziati-
ve, che consentano loro di avvici-
narsi alla vita sociale e amministra-
tiva del paese. Dobbiamo predi-
sporci ad ascoltare le idee, i biso-
gni e le  richieste dei più giovani: il 
futuro di Novedrate è anche nelle 
loro mani. Auspichiamo un vivace, 
coinvolgente dibattito e una atten-
ta partecipazione di tutti Voi nove-
dratesi perché partecipazione si-
gnifica: 
coinvolgimento delle persone 
condivisione delle scelte 
responsabilità comune 
 
Novedrate, 3 luglio 2009 
 

Il Capogruppo di minoranza 
Avv. Giampiera Radice 

Protagonisti del futuro del nostro paese 
GRUPPO CONSIGLIARE DI MINORANZA “iNovedrate” 

A seguito delle dimissioni pre-
sentate dal Consigliere Mirko 
Briganti lo scorso Aprile, è entra-

ta a far parte dell’Amministrazione 
Comunale la ventisettenne Silvia Ra-

dice. Un volto giovane, dinamico e pre-
parato quello della novedratese già candidata alle 
scorse elezioni comunali, nelle quali aveva raccolto un 
buon numero di preferenze tali da portarla ad essere 
la prima dei non eletti. Come previsto dalla legge, 
spetta al primo candidato escluso entrare a far parte 
del Consiglio in caso di dimissioni di un consigliere 
della sua stessa lista civica. Radice ringiovanisce così 
una gruppo consigliare che continua ad offrire molto 
spazio ai giovani e punta molto su loro e sulla loro 

partecipazione in Amministra-
zione Comunale al fine di of-
frire un ricambio generaziona-
le per il futuro politico del pae-
se. L’ufficializzazione del suo 
nuovo incarico è avvenuta 
nella seduta consigliare del 
23 aprile scorso, nel quale so-
no state anche ufficializzate le 
dimissioni dell’Assessore Bri-
ganti. Tutti i membri della lista 
civica “Barni Per Novedrate” 
si avvalgono di questo spazio per porre alla neoconsi-
gliere un augurio di buon lavoro per i restanti tre anni 
di mandato amministrativo. 

 

Radice Silvia entra a far parte del Consiglio 

GRUPPO CONSIGLIARE DI MAGGIORANZA “per Novedrate” 

gruppi consiliari 
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Perché fare il presepio? 
Perché si allestisce un Presepio? 
Cosa spinge una o più persone 
a ripercorrere, anno dopo an-
no, gli stessi sentieri di pietrine 
bianche che portano a casette 
dal tettuccio rosso e spiovente, 
o stradine di pietra chiara, fian-
cheggiate da palmette che si af-
facciano protettive su bianchi 
villaggi in stile arabo? Cascine 
in stile popolare?  Quale folletto 
burlone si fa gioco di persone 
adulte, spesso già con i capelli 
bianchi e stressate come tutti 
dalle fatiche quotidiane, trasfor-
mandoli in bambini e inducen-
doli a muoversi tra pecore e 
cammelli, pastori e pastorelle, 
fontane e mulini, riproponendo 
un gioco ormai vecchio di secoli 
e, tuttavia, sempre nuovo? La 
risposta è semplice quanto ba-
nale: ci vuole passione; poi ven-
gono la fantasia, la ricerca del 
particolare, la pazienza, 

l’amore per la tradizione e così 
via, ma alla base di tutto c’è u-
na vera e propria passione e 
come tale si può non capirla e 
non condividerla, ma non si 
può fare a meno di riconoscer-
la. E di passione nei Presepi di 
Novedrate se ne vede davvero 
tanta; questa passione è nata e 
cresce da anni nella mente e 
nel cuore di un gruppo di Papà, 
alcuni dei tanti Papà del Prese-
pio sparsi un po’ in tutto il mon-
do; sapete, quelli che non san-
no resistere davanti ad un nuo-
vo personaggio o all’ennesima 
creazione  appena uscita dalla 
mente dell’artista; quelli che 
non “fanno il presepio” ma lo 
costruiscono, lo vivono, lo abi-
tano e cercano di farlo parlare 
a l  cuo re  de l la  gen te .  
Quest’anno l’avventura conti-
nua, anche perché i presepi a 
Novedrate  sono sempre nuovi  
e presentano  sempre novità ri-
spetto l’anno prece-
dente; così, sotto la 
vigile protezione di 
S. Francesco, acca-
nito sostenitore del 
p r e s e p i o . 
L’associazione  A-
mici del Presepio di 
Novedrate attende 
con fiducia i suoi vi-
sitatori anche per il 
Natale 2009. Co-
gliamo l’occasione 
per ringraziare pub-
b l i c a m e n t e 
l’Amministrazione 
Comunale che da 
sempre ci sostiene  
e  l’Università  E-
Campus per la con-
cessione di magaz-
zini e di un labora-

torio per 
la realizzazione dei Presepi. 

 

Flaviano Marzorati  

ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPIO sezione di Novedrate 

prossimi appuntamenti 
 

Primo corso arte presepiale 
Comunità S. Paolo Valle della Serenza 

17-18-24-25  ottobre 
presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco 

(aperto a ragazzi ed adulti) 
Il corso sarà tenuto da ottimi maestri presepisti  

 

Mercatino di Natale 
7 - 8  Novembre  
Piazza Umberto I°    

 

”L’alba di un giorno nuovo” 
XVI Mostra Presepi e Diorami 

dal 20 Dicembre 2009 al 17 Gennaio 2010 
 

Novedrate paese del Presepio  
II rassegna mostra presepi itinerante 
dal 20 Dicembre 2009 al 10 Gennaio 2010 

per informazioni  mailto: info@amicidelpresepio.it - telefono: 3356900177 - http://www.amicidelpresepio.it 

associazioni 
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associazioni 

Gruppo Sportivo Oratorio 

“Zero tituli” .. in questi ultimi 
mesi è  diventato un tormentone 
che  accompagna i discorsi  tra 
i vari tifosi tra un caffè e la lettu-
ra del giornale con i risultati 
delle partite… Ma a noi sportivi 
del GSO Novedrate di fronte a 
questa frase ci scappa un sorri-
so:  un sorriso bonario, accom-
pagnato dalla  consapevolezza 
della grande differenza tra la 
modalità di fare sport delle no-
stre squadre  rispetto al mondo 
sportivo di vertice… Possiamo 
affermare che non ci sono nel 
nostro gruppo sportivo  squadre 
o giovani sportivi a cui possia-
mo dire “zero tituli”. La motiva-
zione sta nel fatto che i titoli a 
cui noi ambiamo non sono i ri-
sultati o le vittorie sportive, pur 
sempre importanti, ma sono 
traguardi educativi che poco 
hanno a che fare con podi o 
medaglie. Certo, a tutti fa pia-
cere vincere, ma il nostro obiet-
tivo va oltre. Non ci acconten-
tiamo di superare l’avversario: il 
nostro obiettivo è educare e a-

iutare nella crescita i nostri ra-
gazzi, a farli stare insieme sul 
campo come veri sportivi, nelle 
vittorie ma anche nelle sconfit-
te… Questi sono i titoli che ci 
interessano e per i quali lavo-
riamo ogni giorno. Accanto a 
questi obbiettivi poi naturalmen-
te vengono i risultati dei vari 
campionati… e quest’anno 
sportivo appena concluso si è 

dimostrato ricco di vittorie sui 
campi di gioco… La squadra di 
calcio è stata per gran parte del 
campionato al comando del 
proprio girone, per poi arrivare 
al secondo posto e guadagnarsi 
quindi la permanenza nella se-
rie B del campionato open a 7 
del CSI di Como… La pallavolo 
ha visto dei risultati molto sod-
disfacenti , con la vittoria della 
Coppa Lario della squadra O-
pen e il positivo e inaspettato 
quarto posto provinciale della 
categoria Allieve… Per quanto 
riguarda invece le piccole del 
polisportivo un buon campiona-
to con alti e bassi ma pur sem-
pre positivo …  Infine il basket 
che  si è tolto diverse soddisfa-
zioni andando a vincere delle 
partite sia nel campionato in-
vernale che in quello primaveri-
le… Ed ora finalmente la sosta 
estiva per ricaricarsi e per ritor-
nare a settembre con tanta vo-
glia di vincere e di crescere in-
sieme attraverso lo sport in O-
RATORIO!!! 

Un’altra stagione si è conclusa 

APPUNTAMENTI ESTIVI 
... E ALTRO ANCORA 

Associazione Terza Età Novedrate 

Un’estate all’insegna del divertimento e dello stare 
ins ieme quel la proposta ques t ’anno 
dall’intraprendente Associazione Terza Età di No-
vedrate. Infatti dal primo Luglio è attivo ogni sera 
dalle ore 21 alle ore 23, presso “la casetta” del 
Centro Sportivo Comunale, il servizio bar. Per le 
serate di Sabato, invece, sono stati organizzati in-
trattenimenti particolari per ravvivare il fine setti-
mana Novedratese. Le serate proseguiranno poi 
anche nel mese successivo dove è stata fissata la 
manifestazione “Agosto Insieme”, con spettacoli 
serali per il 15 e 30 agosto. La rassegna estiva si 
concluderà nella notte di lunedì 7 settembre con 

ballo e spettacolo pirotecnico che chiuderanno la 
festa Patronale. Naturalmente tutto questo è reso 
possibile dal costante ed entusiasmante lavoro dei 
volontari che ogni giorno si impegnano a miglio-
rare e far sopravvivere l’Associazione terza età. Si 
coglie inoltre l’occasione per ringraziare tutti i soci 
che hanno preso parte al pranzo sociale del 25 a-
prile a Delebio. Una giornata integrata dalla visita 
mattutina all’Abbazia dei frati di Piona, dove è 
stato possibile apprezzare l’esposizione di prodotti 
realizzati dalle abili mani dei religiosi. 
 

Il Presidente Giovanni Porro 



La partecipazione di ogni singolo cittadino sarà un contributo in più 
per aiutare chi ha perso una casa o, peggio ancora, una famiglia. 

 
Confidiamo tutti nella vostra sensibilità  per risollevare l’Abruzzo  

invita alla manifestazione a scopo benefico 

insieme per l’ 
Appuntamenti con la solidarietà per raccogliere fondi 

da destinare ad un progetto per un Comune colpito dal terremoto 
 

25 e 26 luglio, 1 e 2 agosto 

serate musicali 
Centro Sociale Villaggio S. Giuseppe 

saranno attivi servizio bar e cucina 
 

12 e 13 settembre 

triangolare di calcio 
Centro Sportivo Comunale - via Mariano 

 
ORDINE DEGLI 

INGEGNERI 
DI BERGAMO 

 
UNIVERSITÀ 

MOSCOW INSTITUTE  
OF PHYSICS AND 

TECHNOLOGY 
DI MOSCA 

 
VECCHIE 
GLORIE 

DI NOVEDRATE 

in collaborazione con 


