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UFFICI COMUNALI  
PROTOCOLLO Responsabile ANGELINA CONTARTESE 
 telefono  031.78977.11 (centralino) 
 Mail  comune@comune.novedrate.co.it 
 

SEGRETERIA Responsabile  OLIVIERO RADICE  
 telefono  031-7897702 (diretto) - fax 031.790316 
 Mail segreteria@comune.novedrate.co.it 
 

ANAGRAFE Responsabile CINZIA BUTTI  
 telefono 031.78977.01 (diretto) 
 Mail serivizi.demografici@comune.novedrate.co.it 
 

TRIBUTI Responsabile GABRIELE ROMANÒ  
 telefono  031.789.77.12 (diretto) 
 Mail tributi@comune.novedrate.co.it 
 

RAGIONERIA Responsabile DOTT. PAOLO VAGHI  
 telefono 031.789.77.04 (diretto) 
 Mail ragioneria@comune.novedrate.co.it 
 

TECNICO Responsabile ARCH. ESTERINO NIGRO  
 telefono 031-789.77.10 (diretto) 
 Mail  responsabile.utc@comune.novedrate.co.it 
 

SERVIZI SOCIALI Responsabile SILVIA POZZONI 
 telefono 031.789.77.08 (diretto) 
 Mail servizi.sociali@comune.novedrate.co.it 
 

POLIZIA LOCALE Comandante CARLO VERGA 
 telefono 031.789.77.15 (diretto) 
 Mail polizia.locale@comune.novedrate.co.it 
 

BIBLIOTECA Responsabile ELENA AMATI 
 telefono 031.789.77.13 (diretto) 
 Mail biblioteca@comune.novedrate.co.it 

A nome di tutto il Consiglio Comunale un 
augurio di buon lavoro al nuovo Segretario 
Capo. Il dott. Esposito Domenico è già stato 
segretario presso il nostro Comune fino al 
2005. Ora opererà nell’ambito di una 
convenzione quinquennale stipulata tra i 
Comuni di Novedrate, Figino Serenza e 
Senna Comasco. 

www.comune.novedrate.co.it 
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Come tradizione vuole, il primo 
fine settimana del mese di set-
tembre è per Novedrate occa-
sione per celebrare la Festa 
dei Patroni Donato e Carpo-
foro. Momenti di incontro, per 
la nostra piccola comunità, ini-
ziati sabato 5 settembre con la 
consueta processione con il 
Santo Crocefisso per le vie 
del Paese. Appuntamento 
quest’anno contraddistinto dalla 
“assenza” nel programma 
dell’apertura al pubblico di Villa 
Casana, ma ricca di molti altri 
avvenimenti che hanno tenuto 
impegnati i cittadini per l’intera 
giornata di domenica. Soprat-
tutto, a disposizione dei più pic-
coli, aree gioco con gonfiabili, 
pista go-kart ed altre attrazioni 
promosse dall’Amministrazione. 
Ad arricchire il pomeriggio no-
vedratese sono stati anche i 
mercati d’artigianato, la sfi-
lata della banda per le vie del 
Paese e la pesca di beneficen-

za presso il salone dell’oratorio 
don Felice Ciceri. A fare da 
“cornice” a tutto ciò il XII Con-
corso di pittura e la mostra 
fotografica “Segni di acqua, 
Segni di terra” di Aurelio Porro 
e Maurizio Radice, presso il sa-
lone polivalente del Comune. A 
concludere la giornata di dome-
nica la quinta edizione di Sinfo-
lario con l’Orchestra Paul Co-
stantinescu Philharmonic di 
Ploiesti (Romania)  . La ricorren-
za si è conclusa ufficialmente 
lunedì sera con una serata di 

buona cucina, musica, giochi 
e spettacolo pirotecnico pres-
so l’Associazione Terza Età  che 
ha illuminato il cielo Novedrate-
se,rinviando l’appuntamento 
per il 2010.  

festa patronale 

Festa patronale 2009 Festa patronale 2009 
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festa patronale 

Assegnazione delle Medaglie di Benemerenza del Comune 

Premiati don Giancarlo 

A ppuntamento fisso è sta-
to il tradizionale conferi-
mento delle benemeren-

ze a persone valorose e sempre 
al servizio del prossimo e della 
comunità. La Giunta, a nome 
dell’intera cittadinanza, ha vo-
luto anche quest’anno attribui-
re a due suoi cittadini un tribu-
to per le loro capacità e per 
l’impegno svolto nella società a 
tenere alto l’onore del paese, 
grazie al loro costante ed am-
mirevole lavoro. Per l’anno 
2009 la Commissione Beneme-
renze ha così voluto conferire 
ad Alfredo Marson e Don Gian-
carlo Brambilla le medaglie di 
Novedrate rispettivamente d’oro 
e d’argento. A nome di tutta la 
comunità va il nostro encomio 
per uomini che affondano le 
proprie radici nella benevolenza 
verso il prossimo.  

 e Alfredo Marson 

MEDAGLIA D’ARGENTO A TITOLO DI RICORDO 
 

don Giancarlo 
Brambilla 

L’Amministrazione Comunale, 
tributa un solenne encomio in 
segno di riconoscenza per la 
Missione Pastorale e Spirituale 
svolta nella nostra Comunità e 
nel ricordo del Quarantesimo 
anniversario di Ordinazione 
Sacerdotale. 

Fondatore e Presidente per venti-
cinque anni della Cooperativa So-
ciale “Il Gabbiano” di  Cantù, isti-
tuita nel 1981 per favorire 
l’integrazione sociale delle persone 
con  d i sab i l i t à .  P re s iden te 
dell’Associazione “Briantea ’84“ 
svolge un intensa attività per la 
promozione dello Sport per le per-
sone diversamente abili acquisen-
do titoli e riconoscimenti nel Ba-
sket, nel Nuoto, nell’Atletica e nel 
Calcio. Riceve il Premio “Guirlande 
d’Honneur” al Festival Internazio-
nale del Cinema Sportivo per il re-
portage “Come ogni giorno”. 

L’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la cittadinanza rende do-
veroso merito all’opera ed all’impegno sociale e civile del Presidente 
Marson, attribuendogli la Medaglia d’Oro a titolo di Benemerenza. 

MEDAGLIA D’ORO A TITOLO DI BENEMERENZA 
Marson Alfredo 
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festa patronale 

XII Concorso di Pittura estemporanea della Biblioteca Comunale 

Oltre 60 “paesaggi urbani“ 

1° premio • acquisto € 1.000,00 
offerto dall’Amministrazione Comunale di Novedrate 

ARTISTA Molteni Renato 

TITOLO OPERA Paesaggio urbano 
MOTIVAZIONE Per l’originalità dell’interpretazione riferita alla scelta 

degli elementi che costituiscono il paesaggio urbano. 
Si evidenzia l’armonia cromatica ed il rigore compo-
sitivo che caratterizzano l’opera. 

 
2° premio • acquisto € 500,00 

offerto dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù 
ARTISTA Boiardi Roberto 

TITOLO OPERA Orizzonte opaco 
MOTIVAZIONE Per l’atmosfera monocromatica che armonizza 

l’opera. Interessante il rapporto giocato tra l’interno 
e l’esterno urbano, costruito attraverso il contrasto 
tra ortogonalità compositiva e spazialità e profondità 
del paesaggio. 

 
3° premio • acquisto € 400,00 

offerto dalla Ditta Legnomarket di Novedrate 
ARTISTA Venturini Stefano 

TITOLO OPERA Città 
MOTIVAZIONE Per avere individuato la tipicità dell’attuale paesag-

gio urbano. L’opera manifesta un originale punto di 
vista prospettico sottolineato dai contrasti di lumino-
sità. 

 
4° premio • acquisto € 300,00 

offerto dall’Amministrazione Comunale di Novedrate 
ARTISTA Corti Giancarlo 

TITOLO OPERA La città obliqua 
MOTIVAZIONE Per avere individuato nella loro essenza i segni 

dell’identità urbana evidenziati da linee marcate che 
ne determinano la struttura compositiva. Si sottolinea 
la vivacità cromatica. 

I l XII concorso di pittura estemporanea organizzato 
dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca comuna-
le ha avuto come tema i “paesaggi urbani” e ha richia-

mato anche quest’anno un considerevole numero di artisti, 
provenienti anche da altre regioni. Le opere esposte e giu-
dicate per la premiazione sono state più di sessanta e han-
no letteralmente tappezzato il piazzale del Municipio. Sotto 
i quadri premiati e le motivazioni decise dalla giuria.  
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S i sono recentemente conclusi i lavori di ma-
nutenzione straordinaria presso il campo ad 
uso polivalente di via  Resegone. Si è tratta-

to di un intervento indispensabile per riqualificare 
un’area molto fruita dai giovani, ma che ormai 
da qualche tempo presentava visibili fenditure nel 
campo, dovute all’assestamento del fondo sotto-
stante; tali irregolarità rendevano molto precaria 
la pratica sportiva degli utenti che ne usufruiva-
no. Pertanto l’Amministrazione Comunale ha de-
ciso di effettuare tale intervento per preservare la 
struttura esistente da anni, scegliendo una solu-
zione moderna e vantaggiosa, ma anche la più 
economica tra diverse soluzioni ipotizzate. Infatti, 

dopo la pulizia dell’area e il ripristino e la sigilla-
tura delle crepe, si è proceduto alla posa di un 
manto in erba sintetica omologato dalla ITF 
(Federazione Internazionale Tennis), che garanti-
rà la pratica di calcio e pallacanestro. Fissati ai 
due lati, ora sono presenti un tabellone da palla-
canestro per i piccoli cestisti ed una porticina per 
gli appassionati di calcio. L’opera è costata esat-
tamente 29.365,98 euro ed è stata finanziata in-
teramente dal Comune di Novedrate con fondi 
proprio di bilancio. Invitiamo i cittadini, soprattut-
to i più giovani, a recarsi in qualsiasi momento al 
nuovo campo per passare momenti di svago e 
sport sul nuovo “terreno”.  

Apposta una nuova pavimentazione in erba sintetica 

Nuovo look per il  
campetto di via Resegone 

6 

ORDINANZA del Sindaco n. 31 
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lavori pubblici 

Utilizzo, per finalità di gioco, dell’area dedicata all’attività sportiva inserita nell’area verde di via Resegone 
 

PREMESSO CHE  
 L’area dedicata all’attività sportiva inserita nell’area verde di via Resegone, delimitata da un lato da 
via Grigna, è stata attrezzata e allestita per i cittadini residenti e principalmente per i bambini e i ra-
gazzi di minore età; 

 [...] 
 Negli ultimi tempi alcuni cittadini hanno segnalato che gli spazi assegnati a tali giochi vengono utiliz-
zati da soggetti adulti non residenti che non permettono il consono utilizzo da parte dei bambini e dei 
ragazzi; 

CONSIDERATO CHE  
 Questa Amministrazione Comunale intende vietare l’uso dell’area in oggetto ai non residenti maggio-
ri di anni 16 al  fine di evitare situazioni di conflittualità tra i cittadini residenti e i non residenti; 

 [...] 
ORDINA 

 Che, nell’area verde di via Resegone, è vietato ai soggetti non residenti di età superiore agli an-
ni sedici l’utilizzo, per finalità di gioco, dell’area giochi allestita per il calcio e la pallacane-
stro, per i motivi espressi in premessa. [...] 
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lavori pubblici 

Villaggio San Giuseooe 

Conclusa l’ area verde 
con il percorso “trimmpfad”  

U n nuovo parco giochi all’interno di una riqua-
lificata area verde in Via Monte Grappa è 
pronto per essere fruito da tutti i cittadini di 

Novedrate ed in particolar modo dai residenti del Vil-
laggio S. Giuseppe. L’opera, iniziata circa dieci mesi 
fa è costata complessivamente all’Amministrazione 
Comunale 213.000 €, si va a collocare tra quegli in-
terventi di riqualificazione ambientale intrapresi nel 
corso degli anni dal Comune di Novedrate per ren-
dere accessibili spazi pubblici estesi, connessi da una 
rete di percorsi ciclo-pedonali ramificati sul territorio. 
Un’opera fortemente voluta e richiesta dai cittadini 
che vivono “lontano” dal centro paese e che 
l’Amministrazione ha voluto inserire nel proprio pro-
gramma delle opere. A tutti i cittadini rivolgiamo 
l’invito di visitare il nuovo parco giochi e vedere con i 
propri occhi la nuova area realizzata. Ovviamente 
“scortati” da bimbi desiderosi di giocare.  
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I l 12 novembre del 1900 veniva inaugurato 
l’Asilo Infantile SS. Redentore con annesso un 
“ricreatorio festivo”, l’Oratorio del tempo. 

Un’istituzione, amata e sostenuta da tutta la co-
munità, che ha attraversato il secolo e ancora og-
gi svolge la sua insostituibile funzione educativa a 
e sociale. A distanza di dodici anni, il 28 marzo 
1912, l’Asilo veniva riconosciuto quale Ente Mora-
le dal Governo Italiano, con Regio Decreto firmato 
da Vittorio Emanuele e controfirmato dall’allora 
Presidente del Consiglio Giovanni Giolit t i. 
L’articolo 1 dello Statuto così recitava “L’Asilo In-
fantile Ricreatorio Festivo del Redentore in Comu-
ne di Novedrate, fondato per la Parrocchia di No-
vedrate (che comprende il Comune di Novedrate e 
Cimnago del Comune di Lentate sul Seveso) del 
Parroco Sac. Antonio Bernasconi, coll’aiuto di be-
nefattori, insigni fra questi i Marchesi Luigi e Caro-
lina Isimbardi, ha un patrimonio di L. 12.000, ed 
è stato eletto in Ente Morale con Decreto Reale in 
data 28 marzo 1912”. Il 3 agosto 1994 Regione 
Lombardia, su richiesta del Consiglio di ammini-
strazione dell’Asilo, provvedeva alla depubbliciz-
zazione dell’ente riconoscendone la personalità 
giuridica di diritto privato. Questa è in estrema 
sintesi la storia ultracentenaria di un ente che ha 
fatto la storia del nostro paese, che ha cresciuto e 
assistito migliaia di bambini e bambine, contri-
buendo in modo determinante allo sviluppo e al 
progresso della nostra comunità. Si è posto in 
questi anni il problema legato alla struttura, di 

proprietà dell’ente, che pur avendo subito nel cor-
so degli anni interventi manutentivi, di adegua-
mento e messa a norma, mostra i segni del tem-
po, ha sviluppato al massimo le proprie capacità 
ricettive e non potrà garantire per il futuro, il sod-
disfacimento della domanda di servizi socio-
educativi per l’infanzia, specie in virtù della pro-
grammazione didattica che determinerà la neces-
sità di maggiori spazi nonché per il prevedibile 
incremento demografico. Per questi motivi, la 
Giunta comunale ha affidato all’Ufficio Tecnico il 
compito di predisporre uno studio di fattibilità, 
propedeutico alla redazione di un progetto preli-
minare, per determinare la soluzione che, da un 
punto di vista economico, normativo, tecnico, pos-
sa rispondere ai futuri bisogni di servizi educativi e 
s o c i a l i  d e l l ’ i n f a n z i a  e  d e l l e  f a m i g l i e . 
L’Amministrazione, sulla base dello studio e delle 
indicazioni fornite, ha optato per la realizzazione 
di una nuova struttura in un ambito - l’area della 
Parrocchia contigua all’attuale Scuola Primaria 
Zanolli - già individuato urbanisticamente a stan-
dard pubblico, di facile accessibilità e con ade-
guati spazi pubblici. La proposta di creare una 
nuova Scuola dell’Infanzia, con annesso Asilo ni-
do, si sviluppa su una serie di analisi che portano 
a concludere sulla necessità di realizzare una nuo-
va struttura, adeguata agli standard previsti dalla 
normativa in materia, in linea con le attuali esi-
genze didattiche e in grado di rispondere alla cre-
scente domanda di servizi socio-educativi della 
nostra comunità. E’ stato dapprima esaminato 
l ’andamento de l le  domande a l la  Scuo la 
dell’Infanzia nel corso dell’ultimo decennio dal 
quale si rileva un trend in aumento ma sostan-
zialmente stabile delle iscrizioni con alcune do-
mande in lista d’attesa solo nell’ultimo anno.  

lavori pubblici 

Nuova scuola dell’infanzia  
Al via l’iter progettuale 
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lavori pubblici 

Il micronido, istituito nell’anno scolastico 
2003/2004, ha sempre esaurito in questi anni la 
capienza massima dei nove posti disponibili. 
L’andamento delle dinamiche demografiche evi-
denzia un consistente aumento della popolazione 
nei decenni dal 1981 al 2001 e un lieve aumento 
nel corso dell’ultimo decennio. 

Anche i dati relativi alla popolazione infantile evi-
denziano un lieve decremento nel corso del de-
cennio.  

Lo sviluppo urbanistico previsto nel Piano Regola-
tore vigente indica una stima di 332 abitanti teori-
ci quale nuovo dimensionamento determinato sul-
la base della capacità insediativa residua.  
Lo studio condotto dall’Ufficio Tecnico conclude 
che “sulla base delle precedenti analisi e statisti-
che è possibile esplicitare la seguente previsione: 

 per la scuola dell’infanzia la necessità di una 
struttura di  n. 100 posti, pari a 4 sezioni 
(realizzabile con moduli edilizi da 2 sezioni ag-
gregabili singolarmente) ed espandibile fino ad 
un massimo di ulteriori due sezioni, per un nu-
mero finale di 150 utenti; 

 per l’asilo nido la necessità di una struttura di 
n. 35/40 bimbi, pari a circa il 40% della poten-
ziale domanda stimata”. 

Il comune ha incontrato recentemente la Parroc-
chia rappresentata dal Parroco, dal Consiglio Pa-
storale e le Commissioni competenti per valutare 
la disponibilità alla cessione dell’area, passaggio 
indispensabile per procedere nella realizzazione 
dell’opera. Nel momento in cui si raggiungerà 
l’accordo  bonario per la cessione dell’area verrà 
effettuata una perizia tecnica per stabilirne il giu-
sto valore. Sarà compito ora dell’Amministrazione 
avviare l’iter per progettare l’opera, trovare le ri-
sorse finanziarie per poterla realizzare e garantire 
ai cittadini una nuova struttura scolastica che se-
gua le orme della benemerita istituzione dell’Asilo 
Infantile SS. Redentore.  

anno maschi femmine totale incremento % 
1981 1092 1088 2180   
1991 1311 1255 2566 + 17.71 

2001 1439 1456 2895 + 12.82 

2002 1454 1474 2928 +   1.14 

2003 1473 1484 2957 +   0.99 

2004 1470 1480 2950  -    0.24 

2005 1463 1482 2945  -    0.17 

2006 1484 1497 2981 +   1.22 

2007 1461 1470 2931 -    1.68 

2008 1466 1474 2940 +   0.31 

DATI POPOLAZIONE 

* Fonte Istat e Ufficio Anagrafe Comunale 

fascia d’età 31.12.2001 31.12.2005 31.12.2008 30.09.2009 
Anni 0 -3 119 116 105 101 
Anni 4-6 88 87 80 82 

POPOLAZIONE INFANTILE 

* Fonte Ufficio Anagrafe Comunale 

ISCRITTI 
ANNO 

ISCRITTI SEZIONI 
DOMANDE IN  

LISTA D’ATTESA 
2000/2001 71 3   

2001/2002 78 3   

2002/2003 78 3   

2003/2004 78 3   

2004/2005 76 3   

2005/2006 83 3   

2006/2007 80 3   

2007/2008 81 3   

2008/2009 79 3   

2009/2010 81 3 4 
* Fonte Scuola dell’Infanzia SS. Redentore  
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urbanistica ed edilizia 

Approvato il piano casa 
Adozione Comunale della Legge straordinaria della Regione Lombardia 

L o scorso 15 ottobre il Consiglio Comunale ha 
approvato, con i voti favorevoli della mag-
gioranza, il cosiddetto “Piano Casa”, ovvero 

la legge straordinaria di Regione Lombardia N. 
13 del 16 luglio 2009 per la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente e il rilancio 
dell’edilizia. Si tratta di una norma speciale la cui 
applicazione durerà per 18 mesi ed ha come prin-
cipi ispiratori la semplificazione (procedure più a-
gili per avviare gli interventi), sussidiarietà 
(coinvolgimento diretto dei Comuni per 
l’applicazione della legge), risparmio di suolo 
(riutilizzo dei volumi già esistenti senza ulteriori e-
spansioni urbanistiche), efficienza energetica (sia 
per i nuovi interventi che per gli edifici esistenti 
coinvolti), qualità paesaggistica (coerenza con 
l’identità e la storia del tessuto urbano). Alle “linee 
guida” dettate dalla Regione hanno fatto seguito 
ulteriori vincoli posti dall’Amministrazione Locale, 
come la Legge Regionale prevede.  Il Piano Casa, 
approvato dal nostro Comune, al quale tecnici ed 
amministratori hanno lavorato, si basa sul conte-
nimento di nuovi sviluppi volumetrici: infatti, si è e-
sclusa l’applicabilità della legge al centro storico e 
ai nuclei urbani di antica formazione (zone A1 e 
A2), alle zone agricole (zone E1, E2, E3), alle zone 
destinate ad attività produttive (zone D1 e D2) e a-
gli ambiti soggetti a piani attuativi passati, presenti 
e futuri.  Si potranno, invece, attuare le disposizio-
ni normative nelle zone residenziali B1 e B2, dove 
tra l’altro figurano indici volumetrici già alti, limi-

tatamente agli edifici esistenti al 31 marzo 2005 
sino a 1200 metri cubi: si tratta in sostanza delle 
unità mono, bi e plurifamiliari che potranno bene-
ficiare di un aumento fino al 20% di cubatura se 
opteranno per un ampliamento. Esclusa da questa 
agevolazione la zona residenziale C1, ovvero tutta 
l’area di completamento semi-intensivo dove gli 
indici volumetrici sono medi. Questa scelta è stata 
fatta perché si sono ritenute le zone B1 e B2, zone 
con volumi edilizi già consolidati e in grado di as-
sorbire gli eventuali interventi. Per quanto riguarda 
la possibilità di demolire e ricostruire gli edifici 
parzialmente residenziali e non residenziali con un 
incremento volumetrico fino al 30%, in classe e-
nergetica maggiore, l’area agevolata sarà la C1, 
mentre sono state escluse le zone B1 e B2 per non 
compromettere il sistema di servizi esistenti. Tra le 
scelte adottate dal Consiglio Comunale è prevista 
una diminuzione del 5% del contributo di costru-
zione per qualsiasi intervento, al fine di agevolare, 
anche dal punto di vista economico-finanziario, la 
realizzazione di ristrutturazioni a favore dei cittadi-
ni e delle famiglie che abbiano oggettivi bisogni di 
ampliamento o riutilizzo volumetrico finalizzato al 
miglioramento delle condizioni abitative. Gli indi-
rizzi che l’Amministrazione ha approvato si pon-
gono l’obbiettivo di limitare l’applicazione della 
Legge Regionale 13/2009 e di procedere nella 
programmazione e pianificazione urbanistica che 
si intendono perseguire con la redazione del Piano 
del Governo del Territorio.  

ORDINANZA del Sindaco n. 32 
DECORO DEGLI SPAZZI E DELLE AREE PUBBLICHE 

 

A salvaguardia dell’ambiente e dell’igiene nonché a tutela del decoro del centro urbano ordina il divieto di 
 sporcare il suolo pubblico; 
 imbrattare manufatti di arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stra-
dale ecc.) con scritte, vernici, spray, disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione, adesivi di 
ogni tipo e forgia; 

 abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e genere; 
 è vietato il lancio e/o affissione di volantini o altro materiale pubblicitario e/o avvisi di qualsiasi ge-
nere; 

 depositare e abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico qualsiasi materiale pubbli-
citario; 

 è ammessa la distribuzione di volantini, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di 
pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, comprese quelle di natura elettorale e 
sindacale; 

 

IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE È PREVISTA LA SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 500,00 
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I l 6 e 7 ottobre 
scorso 15 ra-
gazzi della clas-

se 1991 hanno 
raggiunto la capi-
tale italiana insie-
me a Sindaco ed 
Amministratori per 
“celebrare” la 
maggiore età e, 
s o p r a t t u t t o , 
l’acquisizione del 
diritto di voto. Infatti, il leit motiv 
che ha spinto l’Assessorato alle 
Politiche Giovanili ad intrapren-
dere questa iniziativa è stato 
proprio quello di far conoscere 
da vicino le Istituzioni e la vita 
politica a chi ha appena acqui-
sito il diritto di voto; un’idea na-
ta per avvicinare i giovani alle i-
stituzioni e far capire loro che 
non si tratta di un mondo lonta-
no ed estraneo, ma di un uni-
verso che appartiene a tutti, in 
particolare alle giovani leve. I 
due caldi giorni trascorsi a Ro-
ma sono stati anche occasione 
per visitare insieme la “Città e-
terna” e i suoi favolosi monu-
menti tra cui l’Altare della Pa-
tria, il Colosseo, la Fontana di 
Trevi, Piazza del Popolo, il 

Campidoglio, il Vaticano ed al-
tre bellezze dal punto di vista 
artistico che solo Roma offre ai 
suoi innumerevoli visitatori. Nel-
la mattinata di mercoledì 7 ot-
tobre l’appuntamento era fissa-
to alle 11.30 alla Camera dei 
Deputati, per scoprire, con visita 
guidata di un’ora, una delle se-
di fondamentali della vita istitu-
zionale e politica italiana: Mon-
tecitorio. La compagine nove-
dratese ha potuto ammirare le 
sale di rappresentanza, il salo-
ne dove sostano i parlamentari 
durante gli intervalli delle sedu-
te (Transatlantico) ed assistere 
per circa venti minuti ad una se-
duta Parlamentare in corso. 
Momento d’emozione quando è 
stato rivolto ai neodiciottenni un 

saluto ufficiale, a no-
me di tutta l’aula, da 
parte del Vicepresi-
dente Rocco Buttiglio-
ne, che in quel mo-
mento presiedeva la 
seduta parlamentare. 
Accoglienza calorosa 
anche da parte degli 
esponenti leghisti pre-
senti, in particolar 
modo del Deputato 

canturino On. Nicola Molteni, 
con il quale i giovani hanno po-
tuto scambiare qualche parola 
nella serata di martedì. Dopo u-
na passeggiata per le vie della 
capitale, tutti sul treno “Freccia 
rossa” che ha riportato il grup-
po a casa. Alla trasferta hanno 
partecipato anche i due fratelli 
gemelli Dario e Lorenzo Marelli 
accompagnati dai genitori. Per 
questa iniziativa il Comune at-
traverso l’Assessorato si è fatto 
carico delle spese organizzative. 
L’appuntamento è rinnovato per 
l’anno prossimo ai nati nel 
1992.  

politiche giovanili 

per i neo 
Visita al Parlamento  enni 

enni 18 
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L a Scuola Primaria “Don 
Zanolli”, dell’Istituto com-
prensivo di Figino Serenza, 

i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n 
l’Amministrazione Comunale di 
Novedrate, ha dato avvio alla 
sperimentazione del servizio di 
“piedi-bus”. Si tratta di 
un’iniziativa inaugurata il 3 ot-
tobre scorso e alla quale hanno 
partecipato tutti i bimbi della 
scuola; inoltre, considerato 
l’apprezzamento da parte delle 
famiglie, il servizio è stato este-
so fino a metà mese di Novem-
bre. Gli alunni iscritti sono stati 
in totale trentatré, mentre gli ac-
compagnatori volontari che si 
occupano della sicurezza, dieci. 
A qualcuno sarà sicuramente 
capitato di vedere, nelle prime 
ore del mattino, questi piccoli 
gruppi di giovanissimi, tutti ri-
gorosamente in fila, con pettori-
ne e ombrello (in caso di piog-
gia), per raggiungere il luogo 
d’istruzione. Il servizio, pensato 
per collegare tutte le parti del 
paese, prevede 2 linee, la rossa 
e la verde. Il nuovo servizio è 
stato pensato per favorire la so-

cializzazione tra gli alunni della 
scuola e promuovere una cam-

pagna di sensibilizzazione ed e-
ducazione sulla salute e tutela 
ambientale, al fine di salva-
guardare il nostro ambiente. Si 
coglie l’occasione per ringrazia-
re i collaboratori che in questo 
periodo hanno accompagnato 
gli studenti all’edificio scolasti-
co, garantendo loro sicurezza 
ed incolumità.  

scuola primaria 

Al via il “piedibus” 

LINEA ROSSA 
 fermate orario 
1 Capolinea (parcheggio via Resegone)  7:45 
1A incrocio ciclopedonale con via Kennedy  7:57 
1B semaforo di via C. Cantù 8:03 
 Scuola  8:10 
 
Fermate della linea ROSSA la cui attivazione è  in fase di valutazione: 
1D via Rugabella (angolo via Cimnago)   7:40  
1C via Europa Unita (angolo via Kennedy)  7:50 

LINEA VERDE 
 fermate orario 
2 Capolinea (via Como davanti alla gelateria) 7:55 
2A via Puccini (inizio via ciclopedonale)  8:05 
2B via Como (parcheggio)  7:55 
 Scuola  8:10 
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Porta la sporta 
INIZIATIVA PER FAVORIRE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 

L ’Amministrazione Comu-
nale ha recentemente a-
derito alla campagna na-

zionale “Porta la sporta”, ini-
z i a t i v a  p r o m o s s a 
dall’associazione dei Comuni 
virtuosi ed attenti alla salva-
guardia dell’ambiente. Il pro-
getto, patrocinato dal WWF, è 
finalizzato alla graduale elimi-
nazione dei sacchetti di plastica 
mediante l’utilizzo di borse rea-
lizzate con un materiale alter-
nativo alla plastica: lo juta. 
Questi nuovi sacchetti molto più 
resistenti degli attuali sono riuti-
lizzabili più volte e soprattutto sono 
costituiti da un tessuto non inquinante 
che quindi  aiuta a ridurre l’impatto am-
bientale che creano oggi i sacchetti di 
p las t ica.  L’ in iz ia t iva promossa 
dall’assessorato all’ambiente vuole fa-
vorire l’uso di strumenti eco-sostenibili di 
marchio ecologico al fine di ridurre la 
produzione e la nocività dei rifiuti,in par-
ticolare della plastica, materiale a più 
alto impatto ambientale per le proble-

matiche connesse al suo smalti-
mento. Proprio per la volontà  
dell’Amministrazione di raggiunge-
re questo importante obiettivo di 
salvaguardia ambientale e di dif-
fondere una maggiore consapevo-
lezza di modificare stili di consumo 
non eco-sostenibili, saranno distri-
buiti gratuitamente delle borse in 
tessuto naturale (JUTA) a tutti i cit-
tadini di Novedrate. L’invito è quel-
lo di ritirare questa nuova borsa 
che il Comune dona ai suoi cittadi-
ni già molto virtuosi nella raccolta 
differenziata.  

in distribuzione ad ogni famiglia 
con il calendario 2010 

  1 borsa di juta 
  25 sacchetti viola 

  per la raccolta della plastica 
  100 sacchetti biodegradabili 

  per la raccolta dei rifiuti organici 

ambiente 

Serafino Grassi si è recato a New York in rappre-
sentanza del Comune di Novedrate con la Nazio-
nale Italiana Sindaci. Infatti domenica 11 ottobre il 
nostro Vice Sindaco ha disputato un partita di cal-
cio contro i Pompieri newyorchesi guidati dal co-
mandante Joseph Brosi uno dei testimoni dell’11 
settembre. Nel ricco programma dei tre giorni tra-
scorsi negli Stati Uniti c’è stata anche la celebrazio-
ne del Columbus Day presso la Cattedrale di San 
Patrizio alla presenza dell’Arcivescovo di New York 

Timothy M. Dolan. A far parte della delegazione 
italiana c’era anche il Vicepresidente del Consiglio 
della Regione Lombardia Enzo Lucchini e il Mini-
stro della Difesa Ignazio La Russa. Il nostro concit-
tadino ha avuto la fortuna di incontrare e salutare 
il comandate generale dei pompieri di New York 
Salvatore Cassano che ha inviato ufficialmente la 
delegazione italiana per il 2011 in occasione del 
“Celebrate Humanity Through Sport” ovvero la ce-
lebrazione dell’umanità attraverso lo sport. 

Il Vice Sindaco a New York in rappresentanza del Comune 
MISSIONE ISTITUZIONALE AL COLUMBUS DAY 
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P er il quarto anno consecutivo 
Biblioteca ed Assessorati alla 
Cultura e Politiche Giovanili 

hanno rinnovato il consueto “corso di avvi-
cinamento al teatro” per giovani e per tutti i citta-
dini interessati ad intraprendere questa attività 
culturale. La conferma dell’iniziativa è nata dalla 
volontà dell’Amministrazione Comunale di coin-
volgere in un’attività creativa, aggregativa ed e-
spressiva ragazzi e ragazze, senza fissare comun-
que un limite d’età. Si vuole dar modo a chiun-
que di conoscere il mondo del teatro tramite una 
serie di incontri finalizzati all’apprendimento di 
quest’arte antica. Il cammino iniziato nel 2006 e 
condotto brillantemente dal registra teatrale Fa-
bio Sarti, ha dato vita ad un gruppo di persone 
che si sono impegnate con dedizione e passio-
ne, sfruttando a pieno questa opportunità mes-

sa a disposizione dal Comune. 
Ma la novità principale per l’anno 
2009/2010 riguarda l’incarico affidato 
a due nuovi registri teatrali provenienti dal 
teatro “Città Murata” di Como. Saranno proprio 
Marco Continanza e Stefano Andreoli a muoversi 
dietro le quinte quest’anno, intraprendendo una 
strada di insegnamento alternativa fino a quella 
adottata fino ad ora. Ovviamente alla fine del 
corso, non mancherà il consueto spettacolo che 
vedrà impegnati gli attori a mettere in scena le 
nuove conoscenze apprese durante l’anno. Un 
dove roso  r ingraz iamento ,  da par te 
dell’Amministrazione e da tutti coloro che hanno 
partecipato ai tre anni di corso, va al registra Fa-
bio Sarti, il quale con le sue spiccate capacità è 
riuscito a dar vita e seguito ad un percorso che 
ci auguriamo duri ancora nel tempo.  

 Quarto  
corso di teatro 

Contributo per studenti che usano mezzi pubblici 
Sei uno studente che ogni giorno per raggiungere 
il tuo Istituto Superiore o l’Università utilizza mez-
zi pubblici? Se fai uso del servizio di trasporto 
pubblico locale per recarti presso scuole superiori 
statali, istituti secondari parificati e privati o corsi 
universitari aventi sede in Provincia di Como e 
nelle Province confinanti, avrai a tua disposizione 
un contributo, erogato dalla Provincia di Como, 
pari al 30% del costo da te sostenuto per 
l’acquisto dell’abbonamento settimanale, mensile 
o annuale del mezzo che ti accompagna da set-
tembre a giugno. È molto importante conservare 
tutti gli abbonamenti, perché verrà richiesta la 
consegna in originale dei tickets per ottenere 
l’erogazione del contributo. Per concorrere al be-
neficio previsto dal bando bisogna essere in pos-
sesso del seguente requisito economico: il valore 
I.S.E.E. (indicatore della situazione economica e-
quivalente) non deve superare il tetto di 
24.000,00 euro annui: il valore è calcolato fa-
cendo riferimento ai componenti del nucleo fami-
liare ed alla situazione patrimoniale dell’anno 
2008. Il documento per la domanda 
d’ammissione si può scaricare dal portale della 
Provincia di Como nella sezione bandi e concorsi 

oppure recarsi allo sportello Servizi Sociali del 
Comune per farsi rilasciare il modulo. La doman-
da compilata deve essere successivamente inviata 
per posta o consegnata a mano presso il Settore 
Trasporti della Provincia di Como - Via Borgovico 
148 - 22100 Como entro le ore 12 di VENERDI 
18 DICEMBRE. La dichiarazione deve essere 
compilata a stampatello in modo leggibile e fir-
mata dallo studente se maggiorenne (alla data di 
presentazione della domanda stessa) oppure dal 
genitore o dal tutore nel caso di studente mino-
renne. Infine è obbligatorio allegare i seguenti 
documenti: 

 attestato di frequenza rilasciato da una scuola 
superiore oppure copia dell’iscrizione ad un 
corso universitario; 

 fotocopia non autenticata del documento di i-
dentità dello studente; 

 nel caso di studente minorenne, fotocopia non 
autenticata del documento di identità anche 
del genitore o del tutore; 

 attestazione dell’indicatore I.S.E.E. 
L’ente provinciale rilascerà contributi in base  ad 
un’apposita graduatoria degli ammessi e fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili. 
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O ttima partecipazione e tanta emozione 
per la lettura dell’Enciclica “Caritas in Ve-
ritate” che si è tenuta lo scorso 30 ottobre 

alle ore 16.30 presso l’auditorium dell’Università 
E-Campus. A presentare l’ultimo lavoro di Papa 
Benedetto XVI S.E.R.Ma Cardinale Bernard Agrè, il 
quale in un intervento di circa quaranta minuti, ha 
ripercorso le “tappe” fondamentali del testo di Sua 
Santità, facendo un attento esame degli aspetti so-
cio-economici di cui si è discusso successivamente, 
insieme ad alcuni docenti dell’Università e agli o-

spiti presenti. Una presenza davvero illustre quella 
del Cardinale, che rende lustro ad un Ateneo sem-
pre di più in crescita ed attento ad affrontare te-
matiche attuali. Ad aprire il convegno un breve 
monito del Rettore dell’Università Lanfranco Rosa-
ti, al quale sono seguiti i saluti, a nome di tutta la 
comunità, del Sindaco Barni e del Console Onora-
rio della Costa d’Avorio Fabrizio Iseni. A comple-
tare la lista dei presenti che hanno preso parte al 
confronto sono stati il Parroco Don Arnaldo Mave-
ro della comunità Pastorale, Don Michele Aramini, 
docente di teologia all’Università Cattolica e il 
giornalista d’Avvenire Francesco Ognibene.  

I l 25 Settembre 2009, 
all’Ateneo di via Isimbardi si e’ 
tenuta l’inaugurazione del 

nuovo Anno Accademico propo-
nendo non solo corsi di Laurea, 
ma anche un’integrazione con le 
realtà del territorio attive nel set-
tore della cultura, dell’economia 
e dell’imprenditorialità. A fare gli 
onori di casa, oltre al Presidente 
della Fondazione E-Campus 
Francesco Polidori, è stato il Ret-
tore Lanfranco Rosati che ha puntato sulle poten-
zialità delle proposte formative on-line, mentre, la 
Presidente della Commissione Cultura e Istruzione 
del Governo  Onorevole Valentina Aprea, ha e-
sordito dicendo che:” La sfida di domani e’ quella 

di essere in grado di formare 
giovani pronti ad affrontare il 
mercato globale e a soddisfare 
le richieste di professionalita’ 
che provengono dal mondo del 
lavoro … le Università telemati-
che offrono questa possibilità 
…”. Quella di Novedrate e’ tra 
le 11 autorizzate in Italia e da 
quando e’ stata avviata, gli i-
scritti hanno raggiunto quota 
3.585.Sul totale degli iscritti agli 

11 corsi triennali di laurea, oltre all’unico quin-
quennale di magistrale in giurisprudenza che pos-
sono contare su 5 presidi e circa 150 docenti, il 
25,1% risiede in Lombardia, il 10% in Campania 
e l’8,9% proviene dalla Sicilia.  

Inaugurazione anno accademico 2009-2010 

università 

Università E-Campus Novedrate, via Isimbardi 

Letta l’Enciclica del Papa “Caritas in Veritate” 
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Il 20 novem-
bre prossi-
mo si cele-

brerà la Gior-
nata Universale 

d e i  D i r i t t i 
dell’Infanzia. Nel lontano 1954 
l’Assemblea Generale delle Nazio-
ni Unite raccomandò a tutti i Paesi 
di istituire una "Universal 
Children’s Day” - Giornata Univer-
sale dell’Infanzia: giornata di attivi-
tà per il benessere dei bambini di 
tutto il mondo. La data del 20 no-
vembre fu scelta in memoria del 
giorno in cui l’Assemblea Genera-
le approvò la Dichiarazione dei Di-
ritti del Fanciullo (1959) e la Con-
venzione sui Diritti dell’Infanzia 
(1989). Quest’anno la data è anco-
ra più significativa in considerazio-
ne del fatto che ricorre il ventesi-
mo anniversario della Convenzio-
ne sui Diritti dell’Infanzia, che co-
stituisce lo strumento normativo 
internazionale più importante e 
completo in materia di promozio-
ne e tutela dei diritti dell'infanzia. 

Al fine di valorizzare una ricorren-
za di notevole importanza, anche 
per il tramite dell’Amministrazione 
Comunale, abbiamo voluto formu-
lare alle nostre scuole la proposta 
di partecipazione al concorso di 
disegno “Diritti a colori”, organiz-
zata dalla  Fondazione Malagutti 
Onlus, con il riconoscimento del 
Presidente della Repubblica Italia-
na e con patrocinio, tra gli altri, 
della Regione Lombardia, del Mi-
nistero  dell’Istruzione-Università-
Ricerca, dell’Interno e del Lavoro-
Salute-Politiche Sociali. L’edizione 
di quest’anno intende promuovere 
il Diritto all’educazione, sancito da-
gli articoli 28 e 29 della Conven-
zione. Si legge a supporto della 
scelta del tema: “Attraverso 
l ’ istruzione i l  bambino ha 
l’opportunità di essere preparato 
ad affrontare e gestire le responsa-
bilità della vita, in uno spirito di 
comprensione, di pace e di tolle-
ranza tra tutti i popoli”. Nulla di più 
condivisibile. In attesa di conosce-
re le determinazioni delle nostre 

scuole, segnaliamo che è consen-
tita anche la partecipazione indivi-
duale. Il concorso è rivolto ai bam-
bini di età compresa tra i 3 e i 14 
anni. I partecipanti potranno espri-
mere la loro creatività scegliendo 
formato e tecnica di realizzazione 
del proprio disegno. Per ogni op-
portuno approfondimento, in ogni 
c a s o ,  r i n v i a m o  a l  s i t o : 
www.dirittiacolori.it che segnala, 
peraltro, l’ulteriore concorso inter-
nazionale aperto agli illustratori 
professionisti. La partecipazione al 
Concorso di disegno potrebbe in-
serirsi in un auspicato ricco pro-
gramma di iniziative ad opera 
dell’Amministrazione Comunale 
dirette a valorizzare un evento tan-
to significativo, soprattutto 
quest’anno, meditante  momenti 
di ascolto, confronto e di festa. I 
bambini, i protagonisti, ne sareb-
bero senz’altro felici. 
 
Novedrate, 12 ottobre 2009 

Il Capogruppo di minoranza 
Avv. Giampiera Radice 

Progetto: “Diritti a colori” 
GRUPPO CONSIGLIARE DI MINORANZA “iNovedrate” 

gruppi e associazioni 

R innovato dalla Giunta il consueto contributo 
annuale da destinare ad Enti, Associazioni 
e Gruppi che da diversi anni occupano un 

ruolo sociale nel volontariato locale. A nome di 
tutta l’Amministrazione Comunale va un dovero-
so ringraziamento a tutti i cittadini che mettendo 
a disposizione tempo, competenze e sensibilità 
garantiscono una costante crescita delle attività 

sociali, assistenziali, culturali sportive e ricreative 
che operano nel territorio. Il nostro Regolamento 
Comunale riconosce e valorizza tutte le forme as-
sociative che hanno come fine la partecipazione 
alla vita sociale e culturale del 
paese e per quelle che lavo-
rano per lo sviluppo del-
la vita cittadina.  

Annuale contribuito alle Associazioni 

L’impegno di spesa approvato per l’anno 2008 è di 4000 � e sarà 
così ripartito tra le 10 associazioni che ne hanno fatto richiesta:  
Amici del Presepio Novedrate  _________________________ 800 �  
Gruppo Sportivo Oratorio Novedrate ___________________ 700 � 
Associazione Promozione del Pizzo Novedrate ___________ 500 � 
A.C. Novedrate  ______________________________________ 500 �  
Gruppo Caritas Parrocchiale ___________________________ 300 � 
Comitato Giovani Novedrate ___________________________ 300 � 
Associazione Terza età  ________________________________ 300 �  
Avis _________________________________________________ 200 �  
Comitato Maria Letizia Verga __________________________ 300 � 
A.Ma.Re Como _______________________________________ 300 � 
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 per l’  ...tanta  insieme 
O ttimo successo riscosso dalle prime mani-

festazioni pro Abruzzo organizzate 
dall’Amministrazione Comunale in colla-

borazione con enti ed associazioni del paese. La 
popolazione infatti ha risposto presente alle quat-
tro serate organizzate a sfondo benefico presso la 
struttura del Villaggio S. Giuseppe. I week-end 
del 25- 26 luglio e 1-2 agosto, trascorsi 
all’insegna della buona cucina, della musica e 
della solidarietà, hanno tenuto compagnia ai No-
vedratesi durante l’estate. Oltre al divertimento c’è 
anche stato spazio al ricordo delle vittime del ter-
remoto e a tutte le famiglie che hanno perso la ca-

sa la notte tra il 5 

e il 6 aprile scorso. A contribuire alla raccolta fon-
di è stato il triangolare di calcio che si è svolto al 
centro sportivo comunale lo scorso 12 e 13 set-
tembre e al quale hanno preso parte le “Vecchie 
Glorie di Novedrate”, una rappresentativa 
dell’Università “Moscow Institute of physics and te-
chnology” di Mosca e il team dell’Ordine Ingegne-
ri di Bergamo. Tutti in campo a sfidarsi ma solo 
per solidarietà. L’utile ricavato dai due eventi da 
destinare agli abruzzesi è stato complessivamente 
di 6120 euro. Contribuiranno alla raccolta fondi 
per il Comune di Villa S. Angelo per l’acquisto di 
un mezzo comunale anche le iniziative del Natale 
insieme  2009 e il conto corrente bancario.  

attivazione conto corrente bancario 
PRO TERREMOTATI D’ABRUZZO 

Il Comune di Novedrate comunica 
di aver attivato presso la tesoreria comunale 
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù 

 

un conto corrente bancario denominato 
“INSIEME PER L’ABRUZZO”  

per la raccolta di fondi da destinare all’acquisto di  

un motocarro 4 x 4  
per il Comune di Villa Sant’Angelo 

Provincia L’Aquila 
colpito dal sisma nella notte del 6 aprile 

Si indicano di seguito i riferimenti del conto corrente, 
per coloro che vorranno contribuire con una donazione: 

conto corrente n. 161757 
presso Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù 
filiale di Novedrate - Via Cesare Cantù. 28 

intestato a:  

COMUNE DI NOVEDRATE “INSIEME PER L’ABRUZZO” 
codice IBAN: IT 31 S 08430 51600 000161757 

solidarietai 
gruppi e associazioni 
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Soddisfazione è la parola che, 
di solito, si dice quando si rag-
giunge un traguardo: ed è con 
soddisfazione che , andando 
con il pensiero agli anni tra-
scorsi, ricordiamo la strada per-
corsa insieme alle tante persone 
che hanno dedicato una parte 
del loro tempo a compiere 
qualcosa di utile e, forse, anche 
qualcosa di elevato. Elevazione  
in tutti i sensi,  sia culturale, per 
la conoscenza e la esecuzione 
di brani musicali di ogni epoca 
e sia, soprattutto,  spirituale 
perché il canto  aiuta ad inter-
pretare meglio  le proprie pas-
sioni e i propri sentimenti. I  
trenta anni ( e forse più) della  
Corale parrocchiale si sono sus-
seguiti con la presenza costante 
a tutte le cerimonie più impor-
tanti della Chiesa e della Par-
rocchia, hanno ravvivato e reso 
più partecipi i momenti più belli 
e solenni della Comunità  esal-
tando con  musiche e canti 
sempre più belli le preghiere e 
le lodi a Dio. Tutto questo lo si 
può, senz’altro, considerare una 
soddisfazione per avere umil-
mente e con passione  servito la 
Parrocchia  e aver  collaborato 
alla elevazione   della religiosità 
dei suoi fedeli. Ci sono stati, 
nella vita della Corale, alcuni 
momenti  fondamentali  che 
hanno segnato il suo cammino. 
Ad esempio quello in cui il no-
stro caro Sacerdote novedratese 
don Luigi Romanò ci ha dato 
l’idea del nome che poi, in ef-
fetti, abbiamo  con entusiasmo  
fatto nostro e per cui oggi la 
nostra corale si chiama “Corale 
Carpoforiana”.  Oppure quan-
do, timidamente, abbiamo ini-
ziato ad esibirci in alcuni con-
certi o quando, ancora, andan-

do in alcune città abbiamo fatto 
conoscere il nome del nostro 
Paese e della nostra Parrocchia 
in Chiese e Santuari raccoglien-
do, sempre, un ringraziamento 
caloroso e sinceramente sentito.  
Tuttavia, ricordiamo con grande 
gioia e commozione i momenti 
più  belli e coinvolgenti. Il pri-
mo, in cui abbiamo eseguito il 
primo concerto a Novedrate in 
occasione dell’evento del se-
condo Millennio con  l’arrivo 
dell’ anno 2000. Il secondo, 
l’invito e la  partecipazione alla 

serata di preghiera e di ringra-
ziamento per la canonizzazione 
di don Luigi Orione a Seregno. 
Il terzo, la gita  a Roma, in oc-
casione del Centenario  della 
nostra Chiesa con la messa 
cantata nella Basilica della Cri-
stianità , San Pietro,  proprio 
all’altare della Cattedra di   
Pietro e la grande gioia di senti-
re, pronunciate dal Papa Bene-
detto XVI°dalla finestra della 
Piazza alla fine dell’Angelus, 
parole di augurio e di incorag-
giamento rivolte al Parroco don 

Corale Parrocchiale Carpoforiana 

anni cantando!!! 30 

gruppi e associazioni 
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sabato 19 dicembre 
ore 21.00 - Chiesa parrocchiale Novedrate 

concerto 
della CORALE Carpoforiana 
con la partecipazione straordinaria dei 

Mnogaja Leta Quartet 

Negro Spirituals - Gospel - Jazz 

Adelio, a tutti fedeli della Par-
rocchia e ai cittadini  di  Nove-
drate e alla Corale Carpoforia-
na. Il quarto, la gita a Padova e 
ad Abano Terme, sempre con 
la messa animata dalla Corale 
nella Basilica del Santo e nella 
Chiesa principale della cittadina 
termale al termine della quale i 
coristi sono stati ringraziati e lo-
dati per aver reso solenne la 
messa cantata tutta in latino a 
causa della presenza numerosa 
di fedeli di lingua tedesca. Infi-
ne, la bella iniziativa, promossa 
dal Comune di Novedrate dell’ 
annuale Rassegna  dei Cori po-
lifonici sacri che ci vede impe-

gnati  in prima persona a fare 
gli onori di casa. In tutte queste 
occasioni abbiamo visto  la gio-
ia e la commozione palpabile 
nella gente che ci ripagava, an-
che umanamente, dei sacrifici e 
delle rinunce, nonché, del 
grande impegno reso settima-
nalmente per la preparazione. 
La Corale Carpoforiana in fe-
sta vuole condividere questo 
momento con tutta la cittadi-
nanza e ringraziare i Parroci e 
soprattutto l’Amministrazione 
Comunale precedente e attuale 
che ha favorito con il suo patro-
cinio i  momenti sopra ricordati 
e, non ultime, le persone che ci 
sono vicine e ci seguono con 
simpatia. 

 
A nome della  

Corale Carpoforiana 
Grazie ancora e arrivederci.                        

AURELIO CAIMI  

Concerto a Bogliasco • 2003 

Rassegna Musica Sacra • 2005 

Concerto per il Centenario • 2007 

La Corale festeggia il 30° anno di vita con due iniziative 
sabato 12 dicembre 
ore 19.30 - salone don Felice Oratorio 

cena del trentesimo 
 

sono invitati tutti i coristi che in questi 
anni hanno fatto parte delle corale, 
gli amici e i sostenitori della corale ... e 
tutti coloro che vorranno unirsi in una 
serata di festa 



 Natale insieme  
 per l’ 

domenica 6 dicembre 2009 
piazza Umberto I 
 Mercatino di Natale della Scuola dell’Infanzia 
domenica 12 e sabato 13 dicembre 2009 
piazza Umberto I 
 Vendita stelle di Natale 
salone don felice oratorio 
 Spettacolo di Natale della Scuola dell’Infanzia 
mercoledì 16 dicembre 2009 
salone polivalente municipio 
 Scambio auguri dell’Amministrazione con le Associazioni 
sabato 19 dicembre 2009 
salone polivalente municipio 
 Apertura Mostra di pittura “MARTINIS” 
ore 21.00 - chiesa parrocchiale  

Concerto della Corale Carpoforiana 
 con la partecipazione straordinaria dei  
 Mnogaja Leta Quartet Negro Spirituals - Gospel 
domenica 20 dicembre 2009 
cappella oratorio 
 Inaugurazione XVI Mostra Presepi e Diorami  
mercoledì 23 dicembre 2009 
salone don felice oratorio 
 Filastrocche di Natale 
 spettacolo di Natale a cura dei ragazzi dell’Oratorio 
venerdì 25 dicembre 2009 
piazza Umberto I 
 Scambio degli auguri con vin brulè e panettone 
domenica 27 dicembre 2009 
oratorio san giovanni bosco 
 19° Marcia di fine anno  
salone polivalente municipio 
 Chiusura mostra dei quadri  
domenica 17 gennaio 2010 
cappella oratorio 
 Chiusura Mostra Presepi e Diorami  

in collaborazione con 


