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A  partire dall’inizio del nuovo anno, l’Amministra-
zione Comunale ha promosso diversi corsi for-
mativi Lo scorso 3 Novembre per il terzo anno 

consecutivo ha preso avvio il Corso di Avvicinamento al 
teatro organizzato dalla Biblioteca Comunale e dall’As-
sessorato alle Politiche Giovanili. Lo scopo principale 
che si prefissa l’iniziativa è quello di coinvolgere in un’-
attività creativa, aggregativa ed espressiva adolescenti 
e giovani, non fissando comunque dei limiti precisi d’e-
tà. Il progetto teatrale alterna a lezioni teoriche incontri 
pratici con esercizi d’improvvisazione tesi a scoprire le 
proprie potenzialità, a combattere la timidezza e quindi 
a migliorare le relazioni con gli altri. Sempre diretto dal 

regista Fabio Sarti, il gruppo 
nato da questa esperienza si è 
ormai consolidato e precisa-
mente conta 13 iscritti, con un’-
età compresa tra i 18 e i 58 
anni.  Al termine del corso è 
come sempre prevista la messa 
in scena di uno spettacolo tea-
trale anche se è già in fase di 
studio la realizzazione di un 
piccolo progetto da proporre a 
fine gennaio in occasione della 
Giornata della Memoria.  

Terzo corso di teatro 
Biblioteca e Assessorato alle Politiche Giovanile 

tempo libero 

PARROCCHIA SS. DONATO E CARPOFORO 
 6° Festa insieme per l’Oratorio • 14-15-21-22-28-29 giugno 
  uscite €  11.654,00 
  entrate €  15.704,00 
  totale ricavato utile € 4.050,00 
 Contributo per il nuovo Oratorio €  4.050,00 
COMITATO GIOVANI 
 Festa rock • 29, 30 e 31 agosto 
  uscite €  9.813,64 
  entrate €  10.323,50 
  totale ricavato utile € 509,86 
 Contributo al Comitato Maria Letizia Verga  €  500,00 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRAFRICA 
 Festa della solidarietà 2008 • 26/27 luglio 2, 3, 9 e 10 luglio 
  uscite €  21.211,35 
  entrate €  26.598,60 
  totale ricavato utile € 5.387,25 
 Utile trasferito al Liceo di Gulu (Uganda) € 5.387,25 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA 
 11° Festa della musica • 15, 16 e 17 agosto   
  uscite € 11.629,64 
  entrate €  14.235,23 
  totale ricavato utile € 2.605,59 
 Contributo all’Associazione Amici del Centrafrica € 1.000,00 
COMITATO MARIA LETIZIA VERGA onlus - sezione di Novedrate 
 12° festa per la vita • 5, 6, 12, 13 19, 20 luglio 
  uscite €  15.076,77 
  entrate €  20.964,00 
  totale ricavato utile € 5.887,23 
 Contributo al Comitato Maria Letiza Verga € 3.500,00 

RESOCONTO 
DELLE FESTE 
ESTATE 2008 
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Raccolta firme per il Parco Regionale della Brughiera Briantea 
 
L’associazione NOVEDRATEAMBIENTE aderisce, insieme ad altre associazioni presenti sul territorio, alla rac-
colta firme, indirizzata alle regione Lombardia ed alle altre istituzione per l’ISTITUZIONE DEL PARCO RE-
GIONALE DELLA BRUGHIERA. L’iniziativa era iniziata 15 anni fa ma, purtroppo, non ha avuto nessun ri-
scontro! Ci riproviamo! Attualmente esiste il Parco Sovraccomunale della Brughiera Briantea, nel quale è inse-
rito anche il Comune di Novedrate ma occorre tutelare zone più ampie, riconosciute non solo dai Comuni ma 
anche dalla Regione. Chi vuole aderire all’iniziativa può firmare i moduli che passeranno nelle vostre case. 
Un sentito grazie a tutti!! 

 

Novedrateambiente - Cristina Vago 
 
Ecco la lettera che sarà inviata, insieme alla raccolta firme, alle Amministrazioni Regionali e Provinciali per l’istituzione del parco regionale. 

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA 

 
 Già nel 1983, all’interno del piano generale delle aree protette (legge regionale 86/83), la Regione Lombardia 

aveva riconosciuto la particolare rilevanza ambientale e territoriale dell’area della Brughiera. Il territorio interessato 

afferente all’area è quello che dalla parte più meridionale, nei comuni di Meda e Lentate giunge sino a Como, 

interessando i comuni di Cabiate, Mariano Comense, Novedrate, Carimate, Figino Serenza, Cantù, Carugo, 

Cermenate, Grandate, Vertemate con Minoprio, Cucciago, Fino Momnasco, Casnate con Bernate, Senna Comasco, 

Orsenigo, Brenna, Montorfano, Lipomo, Capiago lntimiano, Tavernerio, Alzate Brianza e Como, disegnando una 

sorta di ferro di cavallo attorno a Cantù. 

 All’interno dell’area sono presenti siti di interesse comunitario ed ambiti tutelati quali la Riserva Naturale del 

Lago di Montorfano, quella della Fontana del Guercio a Carugo, e l’oasi delle Torbiere del Bassone ad Albate, oltre al 

nucleo dell’attuale Parco Locale di Interesse Sovraccomunale della Brughiera Briantea, nato nel 1984 (DGR n. 41462 

del 26 luglio 1984) e a cui aderiscono già dieci comuni. L’importanza di questa zona verde è stata più volte 

confermata per la vicinanza all’area metropolitana di Milano e della “città infinita” che si sviluppa verso nord. Essa 

costituisce importante elemento di collegamento con il sistema delle aree verdi regionali che già godono della tutela a 

seguito dell’istituzione dei confinanti Parchi Regionali delle Groane e della Spina Verde, con corridoi ambientali 

idonei a collegarla al Parco della Valle del Lambro ed al PLIS del Lura. 

 Le Amministrazioni locali ed i cittadini hanno confermato la loro volontà di tutela e di valorizzazione di questi 

territori in diverse occasioni ed in particolare nella prima metà degli anni novanta, quando una petizione che aveva 

raccolto 20.000 firme aveva stimolato la costituzione del Comitato di proposta (previsto dalle vigenti norme sulle aree 

protette) con il compito di definire la perimetrazione, le modalità di gestione ed il regime di tutela da applicare al 

Parco Regionale della Brughiera, di cui si chiedeva l’istituzione. La proposta di istituzione del Parco Regionale della 

Brughiera, elaborata a suo tempo ed approvata unanimemente dai Comuni, dalle province di Milano e di Como 

riguarda una superficie di oltre 7000 ettari. I firmatari della presente fanno riferimento in particolare a quella 

elaborata dal Comitato di proposta e trasmessa alla Giunta regionale -Direzione Generale Tutela Ambientale in data 3 

giugno 1999, consistente in una proposta di legge per l’istituzione del Parco con relativa relazione e cartografia. 

 La costituzione del Parco, il cui territorio è caratterizzato da elementi di pregio ambientale, da aree di valore 

naturalistico, da ambiti dl valore paesaggistico, compresi edifici, nuclei, e centri urbani di grande interesse storico e 

artistico, può costituire senz’altro un’occasione per la definizione di un regime di tutela equilibrato ed omogeneo. Il 

piano territoriale del Parco consentirà di instaurare certezze normative per i cittadini e gli operatori che svolgono la 

loro attività e di garantire i necessari livelli di salvaguardia e di tutela del territorio. 

 Con questa petizione i sottoscritti cittadini richiedono quindi alla Regione Lombardia il completamento 

dell’iter per l’istituzione del Parco Regionale della Brughiera. Come strumento transitorio e in vista di tale 

completamento chiedono però da subito alla Regione Lombardia, alle Amministrazioni Provinciali di Milano, Como 

e Monza e Brianza, alle Amministrazioni Comunali già oggi interessate dall’attuale Parco Sovraccomunale della 

Brughiera Briantea e dalle altre zone facenti parte di questo territorio già riconosciute di grande valore ambientale, il 

consolidamento delle attività e degli assetti istituzionali e organizzativi in capo alle aree protette già esistenti, anche 

mediante il riconoscimento di risorse adeguate per la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 

ambientale che caratterizza questa importante porzione di territorio lombardo. 

novedrateambiente 
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In occasione della quindicesima 
edizione della “Mostra di pre-
sepi e diorami” il Gruppo Ami-
ci del Presepe organizza una parti-
colare iniziativa denominata 
“Novedrate paese del presepio”. 
Chiunque realizza un presepe rac-
conta a suo modo il mistero del 
Natale, il mistero dell’Incar-
nazione di Cristo. Proprio per 
questo non esiste il presepe bello 
o brutto, piccolo o grande, moder-

no o tradizionale ma il modo per-
sonale di interpretare la nascita di 
Gesù. La proposta, rivolta a tutti i 
cittadini di Novedrate che realizza-
no un presepe, è di esporlo pres-
so la Cappella dell’Oratorio o se-
gnalare quelli eseguiti nelle 
case, nei condomini, nei corti-
li così da poterli visitare. Gli A-
mici del Presepe di Novedrate, 
raccolte tutte le segnalazioni, rea-
lizzeranno una cartina con in-
dicati i presepi realizzati, gli o-
rari e le modalità per visitarli. 
Questa sarà consegnata ai visitato-
ri che passeranno dalla  Mostra di 
Novedrate. Chiunque potrà parte-
cipare singolarmente o in gruppo 
indicando gli orari e le modalità 
per la visita del proprio presepe. 
Unico obiettivo comune è e-
vocare emozioni, gioie, silen-
zio, pace … per le vie del no-
stro paese. 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPIO 

CAPPELLA  
DELL’ORATORIO 

 

INAUGURAZIONE 
14 dicembre 2008 

ore 11.30  
 

APERTURA  
14, 21, 26 e 28 
dicembre 2008 

1, 4, 6, 11 e 18 
gennaio 2009 

 

CHIUSURA   
18 gennaio 2009 

ore 18.00 
 

ORARI  
festivi  

10.00-12.00 
14.30-19.00 
feriali  

15.00-18.00 
su appuntamento 
tel. 031.791441 
cel. 335.6900177 

XV MOSTRA 
Presepi e 
Diorami 

Novedrate 
paese dei presepi 

NON PERDIAMO IL PRESEPIO! 
 

Nell’ultimo convegno dell’Associazione Italiana Amici del Presepio svoltosi 
a Cuneo nel mese di settembre, ero presente con alcuni soci della nostra 
sezione e sono rimasto colpito dalla relazione di Don Pino Pellegrino un 
prete di ottanta anni che nella sua relazione: “Non perdiamo il presepe” si 
è rivolto ai presenti con queste parole: «Il presepio evoca emozioni e gioie 
intense, risveglia il lato buono della nostra personalità, riconcilia la fami-
glia oggi sempre più disgregata. Dobbiamo difenderlo, dobbiamo proteg-

gerlo. Don Primo Mazzolari diceva: “Se il mondo 
vorrà avere ancora uomini liberi, uomini giusti che 
sentono la fraternità, bisognerà che mai dimenti-
chiamo la strada del presepio”. Il presepio, infatti, è 
la scuola ove si possono imparare i grandi insegna-
menti del Natale: il gusto delle cose semplici e puli-
te, il silenzio, la pace, l'amore. Non importa che la 
pecora sia zoppa,che l’ochetta messa a galleggiare 
sopra lo specchio sia di celluloide verde, i burroni 
di cartapesta ed il ruscello di carta stagnola ... Non 
importa: quello è un presepio, quello ha un Bambi-
no. Un bambino capace di lavare la faccia della 
terra e di farla girare dalla parte giusta». 

Flaviano Marzorati 
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I n occasione della Festa Patronale, l’Amministrazione 
comunale ha conferito ad Adrea Coppolino il titolo di 
Ambasciatore dello Sport di Novedrate quale pri-

mo atleta novedratese ad aver partecipato ai Giochi 
Olimpici internazionali di Pechino 2008. Coppolino è 
già cittadino benemerito di Novedrate premiato con Me-
daglia d’Argento e Medaglia d’Oro dal Comune di No-
vedrate per i risultati ottenuti nelle passate stagioni spor-
tive ma la Giunta Comunale ha ritenuto di tributargli il 
dovuto onore, riconoscimento e merito per l’ottimo risul-
tato ottenuto. Nel corso della premiazione dalle parole 
stesse di Andrea è emersa un pò di delusione: «Ormai 
sono abituato, ma essere derubato a un’Olimpiade non è 
bello. Meritavo il bronzo, lo ha detto anche Yuri Chechi. 
Penso di aver fatto un ottimo esercizio al massimo delle 
mie possibilità e mi aspettavo un punteggio più alto. Al-
l’ucraino Vorobiov, giunto terzo, è stato dato un punteg-
gio un po’ troppo alto». 

Olimpiadi Pechino 2008 quarto posto per l’azzurro nostro concittadino 

ANDREA COPPOLINO AMBASCIATORE DELLO SPORT 
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Una prestazione eccezionale purtroppo  
non suggellata dalla medaglia olimpica 



Amministrazione Comunale Novedrate 
organizza 

NATALE INSIEME 2008 
4 dicembre - ore 21.00, Salone polivalente del Comune 
  “Pandemonium Pickwick: Sudamerica - parole e suoni da un continente” 
7 dicembre, presso la casetta dell’Associazione Terza Età  
  Pranzo di Natale per gli anziani  
12 dicembre - ore 21.00, Salone polivalente del Comune 
  Proiezione del Film “Come ogni giorno” prodotto dall’Associazione Briantea84 
13 dicembre - dalle ore17.00 alle ore 20.00, Piazza Umberto I 
  Vendita stelle di Natale 
14 dicembre - dalle ore 8.00 alle ore 12.30 - Piazza Umberto I 
  Vendita stelle di Natale 
14 dicembre - ore 11.30 - Cappella dell’Oratorio  
  Benedizione statuine Gesù bambino 
 Inaugurazione XV Mostra dei Presepi 
17 dicembre  - Salone Polivalente del Comune 
  Scambio degli Auguri  
 Amministrazione Comunale con le Associazioni 
23 dicembre  - ore 21.00 - Salone don Felice Ciceri 
 “Un simpatico presepe” Spettacolo dei ragazzi dell’Oratorio 
24 dicembre  
  Babbo Natale consegna i regali 
24 dicembre - dopo la S. Messa di Mezzanotte 
  Vin Brulè in Piazza Offerto dall’A.V.I.S. 
28 dicembre - ore 8.00, partenza dall’Oratorio 
  Marcia di Fine Anno ore 8.00 partenza dall’Oratorio 
4 gennaio - ore 21.00 - Salone don Felice Ciceri 
  Greensleeves Gospel Choir Concerto Coro Gospel  
 
 
I fondi raccolti dalle varie iniziative saranno devoluti a favore  
della Parrocchia SS. Donato e Carpoforo di Novedrate 
per i lavori di completamento del nuovo Oratorio 
e a favore della Associazione Asantesana Onlus di Palermo 
per il finanziamento di un progetto socio-sanitario in Tanzania (Africa) 

distribuzione 
calendario 2009 
sacchi viola per plastica e   
sacchi biodegradabili per umido 

presso il salone polivalente del Municipio 
lunedì 29 dicembre 2008 17,00-19,00 
martedì 30 dicembre 2008 17,00-19,00 
venerdì 2 gennaio 2009 17,00-19,00 
sabato 3 gennaio 2009 10,00-12,00 
sabato 10 gennaio 2009 10,00-12,00 

Assessorato Ambiente ed Ecologia 

come trasformare  
i rifiuti in risorse 

CALENDARIO 2009... 
una guida 

alla raccolta  
differenziata 


