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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 NADIA BURGASSI 
 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 

www.comune.novedrate.co.it 

Sportello Affitto 2010 
 

LA REGIONE LOMBARDIA HA APPROVATO, CON DGR N. 336 DEL 28/07/2010: 
  le modalità per l’assegnazione dei contributi per l’affitto alle famiglie di-

sagiate; 
  il bando tipo per l’istituzione, da parte dei Comuni, dello Sportello Affitto; 
  lo schema di convenzione con i CAAF per la raccolta delle domande. 

 

DESTINATARI: 
Possono fare domanda i cittadini che sono titolari di contratto di locazione, 
valido e registrato nell’anno 2010; la registrazione è ammessa anche dopo 
la presentazione della domanda, purchè il richiedente, all’atto 
dell’erogazione del contributo, dimostri di avere inoltrato la richiesta di regi-
strazione del contratto medesimo; il contratto deve riguardare un alloggio 
non di lusso e con superficie utile non superiore a 110mq (tranne che per le 
famiglie con più di 4 componenti). 
 

I RICHIEDENTI DEVONO: 
  avere residenza anagrafica e abitazione principale in un comune lom-

bardo; 
  essere cittadini di uno stato dell’Unione europea; 
  essere extracomunitari, in possesso di carta di soggiorno o di permesso di 

soggiorno almeno biennale, esercitanti regolare attività, anche in modo 
non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo e residenti da alme-
no 10 anni in Italia o da almeno 5 anni in Lombardia. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Ufficio Servizi Sociali Assistente Sociale Nadia Burgassi  031/7897708. 

LAVORI PUBBLICI 
Sistemazione area esterna 
Scuola Primaria 
 
In autunno i lavori del terzo 
lotto della Piazza 

ELEZIONI REGIONALI 
Rinnovato il Consiglio 
Regionale della Lombardia 

AMBIENTE E TERRITORIO 
Festa dei piccoli comuni 
d’Italia 

 
Solidarietà in musica 

SOLIDARIETÀ 
20mila euro a Villa San 
Giovanni 

SERVIZI SOCIALI 
Per una sanità più vicina a te 

 
Abruzzo un anno dopo 

COMUNICAZIONE 
Albo pretorio on-line 

GRUPPI CONSIGLIARI 
iNovedrate 

Proposte e risposte 

BILANCIO 
Rendiconto economico 
esercizio 2009 

GRUPPI E ASSOCIAZIONI 
XIII memorial Andrea Radice 

 
Associazione Calcio Novedrate 

Benemerenza a Ettore Romanò 
 

Progetto “Novedrate sicura” 

perNovedrate 
Rosalia Baggio lascia 

 
AVIS 

Un segnalibro per l’Avis 
 
Regalo del Comune ai 
18enni 

UNIVERSITÀ 
Silvio Berlusconi all’E-
Campus 
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FESTA DEL PAESE 2010 

Programma festa patronale 
e XXVI Mostra del Pizzo 23 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
Contributo per il terremoto 
ad Haiti 
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lavori pubblici 

Lavori alla Scuola Primaria “don Stanislao Zanolli” 

Sistemazione area esterna 
GRAZIE AD UN CONTRIBUTO STATALE DELL’ONOREVOLE MOLTENI DELLA LEGA  

A ppena saranno ultimate 
l’iter progettuale e le ne-
cessarie procedure per 

l’affidamento degli incarichi a-
vranno inizio i lavori alla Scuola 
Primaria. Si tratta di una serie di 
lavori per la sistemazione e per 
l’adeguamento dell’attuale pista 
ciclopedonale di larghezza ri-
dotta che da via Mariano con u-
na pendenza elevata sale 
all’ingresso della Scuola. Per-
tanto, l’intervento di sistemazio-
ne dell’area esterna all’edificio 
scolastico si rende necessario 
per garantire una migliore ac-
cessibilità, una maggiore sicu-
rezza nonché l’abbattimento 
delle barriere architettoniche.  
L’intervento prevede lo realizza-
zione nell’area esterno:  

 di uno scolo d'accesso;  
 di un nuovo tratto di pista ci-
clopedonale con una lar-
ghezza di 2,40 m ed una 
pendenza adeguata;  

 di una tettoia di ingresso alla 
scuola;  

 di una tettoia per il deposito 
delle biciclette;  

 di una nuova recinzione.  
Gli interventi proposti otterran-
no i seguenti obiettivi:  

 La porzione di pista oggetto 
degli interventi è parte della 
pista ciclopedonale che at-
traversando il territorio co-
munale da nord a sud per-
mette di raggiungere il ples-
so scolastico a piedi o in bici 
con un modesto sforzo.  

 la realizzazione del nuovo 
trotto di pista determinerà 
l’abbattimento dello barriera 
architettonica costituita 
dall’attuale rampa pedonale 
e più sicura l’accessibilità da 
porte degli studenti al plesso 
scolastico. Pertanto la risolu-
zione di questo nodo, attual-
mente poco agevole, incenti-
verebbe l’uso dello bicicletta 
o lo spostamento pedonale 
specie nelle stagioni climati-
che più favorevoli.  

 la realizzazione della nuova 
recinzione si rende necessa-
ria per sostituire l’attuale re-
cinzione in rete a maglia 
romboidale con una recin-
zione più robusta in tralicci 
soldati.  

 Al fine di ridurre i costi di 
manutenzione e proteggere 
l’immobile con maggiore si-
curezza dagli atti vandalici o 
da furti.  

 La realizzazione dello tettoia 
di ingresso per il ricovero 
delle biciclette migliorerà 
l’accessibilità alla scuola an-
che in caso di precipitazioni 
atmosferiche.  

L’importo totale delle opere 
previste è di € 114.500 in parte 
finanziato da risorse proprie 
dell’Amministrazione Comunale 
e in parte per 66.000 euro gra-
zie ad un contributo statale otte-
nuto con l’interessamento e la 
collaborazione del canturino O-
norevole Nicola Molteni della 
Lega Nord.  
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In autunno i lavori 

G razie al contributo di 
216.000  €uro  ottenu-
to da Regione Lombar-

dia si avvieranno in autunno i 
lavori di riqualificazione urbana 
ed ambientale della Piazza Um-
berto I. Un intervento atteso e 
auspicato dall’Amministrazione 
Comunale che dovrebbe con-
cludere il restyling della piazza 
iniziato nel 2003 con il primo 
lotto relativo all’abbattimento 
dell’acquedotto e alla realizza-
zione del nuovo parcheggio 
(investimento di circa €uro 
300.000, finanziato con fondi 
propri di bilancio ); proseguito 
poi nel 2008 con la sistemazio-
ne del sagrato, l’eliminazione 
delle barriere architettoniche 
della Chiesa e la nuova illumi-
nazione (costo totale di €uro 
198.000  per buona parte fi-
nanziato con contributo dello 
Stato di 140.000 €uro). Forma-
tosi attorno al complesso di Vil-
la Casana con il suo parco e al-
la Chiesa parrocchiale dei SS. 
Donato e Carpoforo, l’antico 
nucleo storico , stretto tra la 
Valle del Serenza e la strada 
principale, presenta un sistema 
complesso di percorsi, slarghi e 
piazze, percepibili in successio-
ne, che negli anni hanno perso 
qualità urbana e dignità morfo-
log ica.  Ne l la  re laz ione 
dell’architetto Marco Castelletti, 
vincitore a suo tempo del Con-
corso di progettazione e riquali-
ficazione della Piazza, e incari-
cato per la redazione del pro-
getto definitivo ed esecutivo, è 
ben evidenziata l’idea e il crite-
rio seguito nell’analisi progettu-
ale: “ Il progetto del centro di 

Novedrate trae la sua ispirazio-
ne dall’esistente per ordinare e 
riunificare la successione dei 
luoghi in modo che possano es-
sere identificati in maniera ine-
quivocabile come centro del pa-
ese”. Ne deriva che obiettivi 
prioritari del progetto sono: 

 la ricerca di un disegno della 
pavimentazione che parten-
do dagli edifi-
ci esistenti 
possa ricolle-
gare i diversi 
spazi e dare 
unità e qualità 
urbana ad es-
si, raccordan-
do le penden-
ze naturali ed 
e l i m i n a n d o 
tutti i dislivelli 
esistenti per il 
superamento 

delle barriere architettoniche; 
 la definizione di un sistema 

degli elementi di arredo e di 
illuminazione; 

 l’utilizzo delle alberature co-
me filari che anticipano e 
racchiudono gli spazi ripro-
gettati conservando come e-
lemento singolare il faggio e-
sistente nella piazza; 

 dare la possibilità all’Ammi-
nistrazione di poter in futuro 
attivare il traffico limitato ai 
residenti e ai mezzi di servi-
zio. 

Molta cura è stata posta nella 
scelta dei materiali: la pavimen-
tazione sarà composta da fasce 
in granito bianco larghe 30 cm 
e campiture in cubetti di pietra 
di porfido. La pietra bianca ver-
rà utilizzata anche lungo i bordi 
degli edifici. Verrà completata 
l’illuminazione  già esistente 
con lampade a terra che illumi-
neranno scenograficamente la 
facciata di Villa Casana. Da-
vanti ad essa la pavimentazione 
sarà in ciotoli per avere una 
continuità con la pavimentazio-
ne interna della villa già esisten-
te. I lavori di riqualificazione 

 del terzo lotto della Piazza  

Con un contributo regionale di 216.000 euro e fondi propri di bilancio 
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della Piazza 
comprendono 
un ulteriore in-
tervento di ma-
nutenzione stra-
ordinaria della 
rete dell’acque-
dotto, con sosti-
tuzione dei tratti 
interessati dalla 
nuova pavi-
mentazione: lo 
s tanz iamento 
previsto è di cir-

ca 80.000 €uro, finanziato con 
contributo della Provincia per 
21.000 €uro  e  fondi propri di 
bilancio per la differenza. 
L’Amministrazione comunale, 
che presenterà il progetto nel 
corso di un’assemblea pubbli-
ca, confida di poter completare 
entro la prossima primavera i 
lavori e di poter dare ai Nove-
dratesi un centro riqualificato e 
una nuova rinnovata Piazza, 
magari con una nuova denomi-
nazione.  

VENERDÌ 24 SETTEMBRE 
ore 21.00, salone polivalente del Municipio 

 

ASSEMBLEA PUBBLICA 
per la presentazione del progetto 

di sistemazione della Piazza Umberto I 
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Rendiconto economico 
esercizio 2009 

O gni organizzazione e-
conomica individua i 
propri obiettivi primari, 

pianifica il reperimento delle ri-
sorse necessarie e destina i 
mezzi disponibili per realizzare 
quanto programmato. Il Comu-
ne, in quanto azienda erogatri-
ce di servizi a beneficio della 
collettività, non fa eccezione a 
questa regola: la programma-
zione iniziale degli interventi, 
decisa con l'approvazione del 
Bilancio di previsione 2009, in-
dica le finalità dell'amministra-
zione, il grado di priorità nelle 
scelte, precisa l'entità delle risor-
se da impegnare ed infine spe-
cifica la destinazione delle stes-
se al finanziamento di spese 
correnti o di interventi in conto 
capitale. L'approvazione del 
rendiconto di gestione è quindi 
il naturale momento di riscontro 
e di verifica della capacità, o 
più spesso della possibilità eco-
nomica e finanziaria, di tradur-
re gli obiettivi inizialmente ipo-
tizzati in risultati materialmente 
conseguiti. A conclusione 
dell’esercizio economico il Con-
siglio e la Giunta si confrontano 
sul rendiconto dell'attività di ge-
stione. La programmazione di i-
nizio esercizio è confrontata con 
i risultati raggiunti fornendo una 
precisa analisi sull'efficienza e 
l'efficacia dell'azione intrapresa 
dall'intera struttura comunale. 
La relazione al rendiconto della 
gestione è l'anello conclusivo di 
un processo di programmazio-
ne che ha avuto origine con 
l'approvazione del Bilancio 
2009 e la discussione delle di-

rettive programmatiche politico/
finanziarie per il periodo suc-
cessivo. Il giudizio critico sui ri-
sultati conseguiti nel 2009 ten-
de ad influenzare le scelte di 
programmazione che l'ammini-
strazione dovrà adottare negli 
anni finanziari successivi.  
 

SPESE PER INVESTIMENTI 
Queste uscite sono destinate ad 
assicurare un livello di infra-
strutture che garantisca nel tem-
po un’erogazione efficace di 
servizi. Le entrate che finanzia-
no investimenti sono costituite 
dalle alienazioni di beni, dagli 
oneri di urbanizzazione,  da 
quota parte dell’avanzo di am-
ministrazione, dai mutui passivi. 
Le suddette risorse, ad esclusio-
ne dei mutui non hanno effetti 
indotti sulla spesa corrente, 
mentre il ricorso al credito inci-
derà sul bilancio gestionale per 
l’intero periodo di ammorta-
mento del mutuo. Infatti le quo-
te annuali di interesse e di capi-
tale in scadenza nell’esercizio 
devono essere  finanziate con 
una riduzione della spesa cor-
rente, o in alternativa, con una 
possibile espansione della pres-
sione tributaria o fiscale. Nel 
corso dell’anno 2009  si evi-
denziano le opere pubbliche e i 
lavori che sono stati completati 
durante l’esercizio: 

 Area esterna centro poliva-
lente al Villaggio San Giusep-
pe; 
 Nuovo parcheggio Via Piave 
al Villaggio San Giuseppe; 
 Sistemazione area verde attrez-
zata al Villaggio San Giuseppe; 

 Area attrezzata per cani; 
 Riqualificazione area verde 
parco Via Como; 
 Manutenzione straordinaria 
strade comunali con asfalta-
ture; 
 Manutenzione straordinaria 
campo polivalente Via Rese-
gone; 
 Nel corso del mese di settem-
bre 2009 sono stati avviati i 
lavori di riqualificazione di Vi-
a Monte Resegone con la re-
alizzazione dei marciapiedi e 
del tratto di pista ciclo-
pedonale 
 Con variazione di bilancio di 
novembre 2009 è stato predi-
sposto apposito stanziamento 
di € 200.000 per l’acquisto 
dell’area e la progettazione 
d e l l a  n u o v a  S c u o l a 
dell’Infanzia, a seguito 
dell’approvazione dello stu-
d i o  d i  p r e f a t t i b i l i t à 
dell’intervento. 
 Avviato il procedimento per la 
redazione del Piano del Go-
verno del Territorio e della 
Valutazione Ambientale Stra-
tegica è stata completata 
l’analisi preliminare e presen-
tato il documento di scoping 
nella prima Conferenza di 
valutazione della VAS del 23 
Luglio 2009. 
 Si  è concluso l’audit  energe-
tico relativo alla Scuola pri-
maria Zanolli,  finanziato dal-
la Fondazione Cariplo. 
 E’ stata acquistata una nuova 
autovettura per il servizio di 
Polizia Locale e realizzato il 
potenziamento del sistema di 
videosorveglianza. 

LA RELAZIONE DELL’ASSESSORE GRASSI: UN BILANCIO IN SALUTE 
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 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2009 si è chiuso con un avanzo di am-
ministrazione di €uro 469.811,79. Tale risulta-
to è sicuramente positivo in quanto costituisce 
un sintomo di corretta gestione finanziaria, at-
testa la copertura finanziaria delle spese, il 
buon andamento delle entrate e delle uscite ed 
il rispetto degli equilibri generali. L’avanzo di 
amministrazione del 2009 è in lieve riduzione 
rispetto a quello dell’anno precedente e verrà 
applicato nel corso dell’esercizio 2010. Con-
frontando i risultati di gestione dell’esercizio fi-
nanziario con i programmi contenuti nella Re-
lazione previsionale e programmatica, appro-
vata unitariamente al Bilancio di previsione 
2009, e tenuto conto degli indirizzi program-
matici successivamente impartiti dall’Am-
ministrazione comunale gran parte degli obiet-
tivi sono stati raggiunti ed attuati. 
Se ad una prima lettura un risultato di ammini-
strazione di circa 470.000,00 €uro può sem-
brare un indice negativo pensando che even-
tuali risorse non vengano distribuite nei vari 
servizi, bisogna però spostare l’attenzione sulle 
circostanze che concretamente hanno determi-
nato tale risultanza: 

 una prima valutazione deriva dal fatto che 
una parte  dell’avanzo riguarda residui pas-
sivi, cioè economie di gestione degli anni 
precedenti, verificate solo nel 2009: 
 minori residui passivi relativi a spese cor-

renti  €uro  138.140,82 
 minori residui passivi relativi a spese in 

conto capitale  €uro  53.575,69; 
 la seconda valutazione riguarda le minori 
spese a seguito di risparmi e in generale 
della razionalizzazione della spesa determi-
nata dal rispetto delle norme imposte dalla 
finanziaria; 

 si segnala che una quota dell’avanzo pari a 
€ 16.259,10 risulta vincolata in quanto deri-
va da I.C.I. abitazione principale e assimilati 
(D.L. n. 93/2008), in attesa di riconoscimen-
to da parte degli organi statali; 

 si segnala altresì che una quota dell’avanzo 
di amministrazione pari a € 54.965,69 è 
vincolata per finanziamento di spese in con-
to capitale. 

A riprova della corretta gestione di bilancio, si 
evidenzia inoltre che nell’esercizio 2009 gli o-
neri di urbanizzazione sono stati utilizzati per u-
na quota pari al 61,96% per il finanziamento 
di spese di investimento. Nella tabella a fianco 
i rendiconti delle spese e gli avanzi di ammini-
strazione dal 2002 al 2009: investimenti supe-
riori ai 7 milioni di euro in otto anni. 
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elezioni regionali  

L o scorso 28 e 29 marzo in Lombardia si è 
votato per il rinnovo del Consiglio Regionale. 
Per la quarta volta consecutiva il Presidente 

uscente Roberto Formigoni si è riconfermato vinci-
tore con il 56,10% dei voti, mentre la coalizione 
sfidante, guidata da Filippo Penati, si è fermata al 
33,27%. La percentuale dei votanti nella nostra 
Regione è stata del 64,63%, un numero legger-
mente inferiore rispetto all’ultima tornata elettora-

le. Il partito più votato è stato il PDL con il 31,78% 
dei voti, mentre la Lega Nord si è affermata come 
secondo partito, raccogliendo il 26,20% dei voti; 
rispettivamente hanno ottenuto in Consiglio Regio-
nale 23 e 18 seggi. Per quanto riguarda il Partito 
Democratico, i consensi raggiunti sono stati pari al 
22,89%, ottenendo cosi 21 seggi. Sempre per la 
coalizione di centro-sinistra, l’Italia dei valori si è 
fermata al 6,28% dei voti (4 seggi).  

Rinnovato il Consiglio Regionale  

RISULTATO ELETTORALE NEL COMUNE DI NOVEDRATE   
 n° % 
Elettori 2.325   
Votanti 1.522 65,46 
candidati presidente e liste Voti  %  
FORMIGONI ROBERTO PER LA LOMBARDIA  914 62,26 
LEGA NORD   482 36,82 
IL POPOLO DELLA LIBERTA'  387 29,56 
Totale 869 66,38 
PENATI FILIPPO LUIGI PENATI PRESIDENTE ALTERNATIVA LOMBARDIA 421 28,67 
PARTITO DEMOCRATICO  266 20,32 
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 57 4,35 
PART.PENS. 30 2,29 
FED.DEI VERDI 19 1,45 
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 6 0,45 
Totale  378 28,87 
PEZZOTTA SAVINO UNIONE DI CENTRO 58 3,95  
UNIONE DI CENTRO 34 2,59 
CRIMI VITO CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 32 2,17  
AGNOLETTO V. E. - RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI 30 2,04 
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI 19 1,45 
INVERNIZZI GIANMARIO FORZA NUOVA 13 0,88 
FORZA NUOVA 9 0,68 
 n° % 
Totale voti candidati presidente 1.468   
Totale voti liste circoscrizionali 1.309   
Schede bianche 21 1,37 
Schede nulle 33 2,16  
Schede contestate e non assegnate 0 0 

della Lombardia 

Da segnalare le 105 preferenze raccolte nel no-
stro Comune dal candidato leghista Dario Bian-
chi, il quale ha portato a casa complessivamente 
9703 voti, un risultato straordinario che gli per-

metterà di sedere in Regione per il prossimo 
mandato. Gianluca Rinaldin del PDL ha collezio-
nato invece 13.322 preferenze (47 raccolte a No-
vedrate), mentre, sempre per il PDL, l’altro candi-
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elezioni regionali 

dato comasco Giorgio Pozzi ne ha ottenuti 
16.312: entrambi siederanno al Pirellone per i 
prossimi 5 anni. Per la coalizione di centro-
sinistra da segnalare i 12.806 voti (37 preferenze 

nel nostro Comune) del comasco Luca Gaffuri, il 
quale va a completare il quadro dei “comaschi” 
eletti in Regione.  

DARIO BIANCHI 
Lega Nord 
 

Vice Presidente Commissione 
Agricoltura e Parchi 
Membro della Commissione 
Attività produttive e Occupazione 

GIORGIO POZZI 
Popolo della libertà 
 

Presidente Commissione Territorio 
Membro della Commissione Attività 
produttive e Occupazione 

GIANLUCA RINALDIN 
Popolo della libertà 
 

Vice Presidente Commissione Cultura, 
Formazione professionale e Sport 
Membro della Commissione Territorio 
Membro della Commissione Ambiente 
e Protezione Civile 

LUCA GAFFURI 
Partito Democratico 
 

Capogruppo Consiliare 
Membro della Commissione 
Programmazione e Bilancio 

Roberto Formigoni  PRESIDENTE  
Andrea Gibelli  VICEPRESIDENTE, ASSESSORE all’Industria, artigianato, edilizia e cooperazione 
Marcello Raimondi  ASSESSORE all’Ambiente, energia e reti 
Giulio De Capitani  ASSESSORE all’Agricoltura 
Romano Colozzi  ASSESSORE al Bilancio, Finanze e Rapporti Istituzionali 
Domenico Zambetti  ASSESSORE alla Casa 
Stefano Maullu  ASSESSORE al Commercio, turismo e servizi 
Massimo Buscemi  ASSESSORE alla Cultura 
Giulio Boscagli  ASSESSORE alla Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale 
Raffaele Cattaneo  ASSESSORE alle Infrastrutture e Mobilità 
Gianni Rossoni ASSESSORE all’Istruzione, Formazione e Lavoro 
Romano La Russa   ASSESSORE alla Protezione civile, polizia locale e sicurezza 
Luciano Bresciani  ASSESSORE alla Sanità 
Carlo Maccari   ASSESSORE Semplificazione e digitalizzazione 
Alessandro Colucci   ASSESSORE ai Sistemi verdi e paesaggio 
Monica Rizzi  ASSESSORE allo Sport e Giovani 
Daniele Belotti   ASSESSORE al Territorio e urbanistica 

LA GIUNTA REGIONALE  
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A nche quest’anno il nostro 
comune ha aderito alla 
festa dei piccoli comuni 

d’Italia. La festa promossa e so-
stenuta dalla Presidenza delle 

Repubblica, dalla Presidenza 
del Consiglio, oltre al Ministero 
dell’Ambiente intende eviden-
ziare il “bello” del territorio ita-
liano anche quello più piccolo. 
Legambiente insieme a un vasto 
comitato promotore con questa 
iniziativa ogni anno vuole valo-
rizzare lo straordinario patri-
monio conservato da migliaia 
di comuni. La festa per il terzo 
anno è stata organizzata in 
collaborazione con l’Oratorio 
S. Giovanni Bosco con il quale 
al fine di valorizzare il “bello” 
del nostro paese è stata orga-
nizzata un simpatica e interes-
sante visita all’Azienda Agricola 
Ripamonti situata al Villaggio S. 
Giuseppe. Il programma del 
pomeriggio è iniziato in via Co-
mo da dove è partita la biciclet-
tata promossa in occasione del-
la “Prima Giornata Nazionale 
della Bicicletta” indetta dal Mi-
nistero dell’Ambiente per sotto-
lineare come una mobilità alter-
nativa ed ecocompatibile può 
essere effettivamente realizzabi-
le. Da via Como quindi attra-
versando Novedrate lungo le 
piste ciclopedonali è stato rag-
giunto prima il nuovo parco 
giochi al Villaggio S. Giuseppe 
per poi dirigersi all’Azienda A-
gricola Ripamonti. Accolti dal ti-
tolare e veterinario i partecipan-
ti hanno potuto visitare le varie 
stalle e ammirare le diverse qualità di bovini allevati per il 

macello della piccola e 
grande distribuzione. Al ri-
entro una ricca merenda 
per tutti offerta dell’ Ammi-
nistrazione Comunale 
presso il Salone don Felice  
Ciceri dell’Oratorio.  

“Voler bene all’Italia” 

ambiente e territorio 

PRIMA GIORNATA NAZIONALE DELLE BICICLETTA 

comuni Festa dei piccoli comuni 
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cooperazione internazionale 

La cooperazione internazionale del Comune nelle emergenze 

Novedrate sempre solidale 
H aiti e Villa Sant'Angelo sono due località 

molto distanti tra di loro nel mon-
do che negli ultimi 12 mesi so-

no state tremendamente accomunate 
da catastrofi ambientali e naturali 
che resteranno indelebili nella me-
moria di coloro che sono soprav-
vissuti. Terremoti fortissimi regi-
strati in momenti diversi ed in luo-
ghi diversi ma che hanno spazzato 
via gli stessi sogni e le stesse spe-
ranze di migliaia di individui. Fortu-

natamente per entrambi i casi non è mancata la 
gara di solidarietà per garantire soccorsi 

nell’immediato dopo-terremoto e, suc-
cessivamente, per aiutare a ricostrui-

re luoghi dove la natura non ha la-
sciato altro che macerie. Anche il 
Comune di Novedrate ha voluto 
dare il suo contributo a favore di 
queste due popolazioni colpite at-
traverso l'iniziativa “Insieme per 

l’Abruzzo” e con un contributo di 
4.000 € per la popolazione di Haiti.  

I l Comune di Novedrate, con 
Delibera di Giunta Comuna-
le n. 6 del 21 gennaio 2010, 

ha stanziato un contributo di 
Euro 4.000,00 a sostegno delle 
iniziative di solidarietà per il po-
polo di Haiti, duramente colpito 
dal terremoto del 13 gennaio 
2010. Come si sa si è trattata di 
una vera e propria catastrofe 
naturale, nella quale hanno 
perso la vita più di 200 mila 
persone. Il contributo, sul quale 

ha espresso parere favorevole 
la Commissione consultiva per 
la cooperazione internazionale, 
è stato devoluto alla Fondazio-
ne Francesca Rava N.P.H. 
(Nuestros Pequenos Hermanos - 
I nostri piccoli fratelli) che da ol-
tre 50 anni aiuta l'infanzia in 
condizioni di disagio e salva i 
bambini orfani e abbandonati 

nelle sue case orfa-
notrofio ed ospedali 
in America Latina. 
In particolare, la 
Fondazione gestisce 
a Port au Prince 
l’ospedale pediatri-
co N.P.H. Saint Da-
mien, struttura 
d’eccellenza realiz-
zata nel 2006 che 
assiste circa 25.000 
bambini all'anno e che, subito 

dopo il tremendo si-
sma che ha sconvolto 
e distrutto Haiti, è di-
ventato il centro 
d’emergenza e di aiu-
to e il campo base di 
intervento 
della Pro-

tezione Civile italia-
na. Non solo, la 
Fondazione opera 
con progetti in aiu-
to all’infanzia attra-
verso l’orfanotrofio 
N.P.H., il Centro di 
riabilitazione “Casa 
dei piccoli angeli” e 
17 scuole di strada 

che accolgono oltre 5000 bam-
bini ogni giorno. Ancor oggi, le 
strutture, rimaste per fortuna in-
tatte nonostante la violenza del 
sisma, operano quotidianamen-
te per portare aiuto e sostegno 
alla popolazione.  

Contributo per il terremoto ad Haiti 
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solidarietà 

Contributo per il terremoto in Abruzzo 

20mila euro a Villa Sant’Angelo 
C on l’iniziativa 

“ Ins ieme per 
l’Abruzzo” sono 

stati raccolti ben 20 mila 
euro! Una cifra devoluta 
interamente al Comune di 
Villa Sant’Angelo in Pro-
vincia dell’Aquila, dove il 
4 aprile del 2009, il terre-
moto ha distrutto circa il 
90% degli edifici e fatto 17 
vittime. La cifra è stata for-
malmente consegnata 
dall’Amministrazione Co-
munale nelle mani del 
Sindaco della località 
montana, Biondi, durante la consueta cena natali-
zia del “Natale insieme”. Durante l’occasione il pri-
mo cittadino abruzzese, ospite del nostro Comune, 
ha mostrato le ferite del terremoto e ha voluto rin-
graziare Novedrate per l’aiuto offerto attraverso 
queste parole: «Ringrazio il Sindaco Barni, il Vice-
sindaco Grassi, la Giunta Comunale, 
l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza di 
Novedrate per questo grande gesto di solidarietà 
che ha voluto riservare al nostro Comune, sconvolto 
dal terremoto dello scorso aprile. Novedrate è il 

punto più a nord dove so-
no riuscito a raccogliere 
fondi di solidarietà e di so-
stegno per il mio Comune. 
Ciò mi induce a conclude-
re che è davvero possibile 
declinare in forma corretta 
il concetto di federalismo 
solidale che porta un aiuto 
concreto ai territori che più 
hanno bisogno e necessi-
tano di intervent i . 
L’iniziativa “Insieme per 
l’Abruzzo, organizzata dal 
Comune di Novedrate, è 
frutto dell’amicizia nata a 

Coverciano, in occasione di un incontro con la Na-
zionale Italiana Sindaci, con Serafino Grassi: grazie 
a uno strumento aggregativo e di partecipazione co-
me l’Associazione Nazionale Comuni Italiani è stato 
possibile dar luogo a questa fratellanza tra le Co-
munità di Novedrate e di Villa Sant’Angelo” 
L’auspicio è che il Comune di Novedrate possa veni-
re a far visita al nostro paese e sancire questo lega-
me di fratellanza che mi auguro possa durare nel 
tempo e per il quale, a nome della cittadinanza, e-
sprimo un sincero ringraziamento.»  

S indaco e Vicesindaco han-
no raggiunto il 4 aprile il 
paese di Villa Sant’Angelo, 

per celebrare il primo anniver-
sario del terremoto in Abruzzo e 
per testimoniare la vicinanza al 
dolore, l'orgoglio e la forza di 
credere nella determinazione e 
nel riscatto. Il Comune di Nove-
drate, con i suoi rappresentanti, 
ha preso parte alla fiaccolata in 
programma alle 3,32 della 
mattina di martedì che, a piedi, 
ha attraversato il paese di Villa 
Sant’Angelo, uno dei più colpiti 
dal sisma. Il piccolo comune a-
bruzzese, dopo Onna, è stato 

uno di quelli 
che ha avu-
to il mag-
gior numero 
di vittime 
causate dal 
terremoto: 
abitato da 
450 perso-
ne prima 
del sisma, 
ha dovuto purtroppo fare i conti 
con 17 vittime tra cui un bambi-
no di 3 anni e una nonna di 90. 
La fiaccolata, partita dalla chie-
sa del Borgo Trento, ha attra-
versato le vie del piccolo paese 

e si è fermata alle 3.32 per a-
scoltare il rintocco delle cam-
pane suonate in ricordo delle 
vittime. Una notte di ricordo e 
commozione dove non sono 
mancate lacrime per le persone 

Abruzzo un anno dopo 
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Solidarietà in musica 

solidarietà 

scomparse. Infine alle 9,30 la 
Giunta Comunale è stata rice-
vuta dal sindaco Pierluigi Bion-
di e ha partecipato alla messa 
solenne celebrata dal vescovo 
dell’Aquila, monsignor Giovan-
ni D’Ercole. La visita si è poi 
conclusa con un pranzo comu-
nitario di ringraziamento e di 
commiato. «Questa è una pri-
ma visita che abbiamo voluto 

organizzare per rispondere 
all'invito che ci ha rivolto il co-
mune di Villa Sant'Angelo in oc-
casione del primo anniversario 
del sisma - ha commentato il 
sindaco Maurizio Barni prima 
di partire -, ma in seguito pro-
porremo una vera a propria tra-
sferta per non mancare alla 
consegna nelle mani del sinda-
co Biondi del motocarro acqui-
stato grazie anche alla genero-
sità dei novedratesi. Vogliamo 
estendere l'invito a venire in A-
bruzzo a tutti quei concittadini, 
specialmente quelli che si sono 
dati da fare l'estate scorsa con 
la raccolta fondi sostenuta dalle 
associazioni locali e rinforzata 
dagli stanziamenti dal Comune 
e dalle aziende novedratesi, per 

far toccare con mano concreta-
mente in che cosa si è trasfor-
mato il loro spirito di solidarietà 
nei confronti di una popolazio-
ne colpita da un evento natura-
le tremendo che tanto dolore 
ha portato con sé».  

Quinta rassegna di musica sacra 

U na serata 
di musica 
e di soli-

darietà pro A-
bruzzo quella 
che si è svolta 
sabato 19 giu-
gno nella chiesa 
parrocchiale Ss. 
Donato e Carpo-
foro. L’Asses-
sorato alla cultu-
ra in collabora-
zione con la Co-
rale Parrocchiale 
Carpoforiana 
hanno organiz-
zato il concerto 
che ha permesso 
a due cori a-
bruzzesi di in-
contrare la co-

munità di Novedrate. La serata ha visto 
l’esibizione del Coro Padre Francesco Lolli di Ma-
gliano de’ Marsi diretto dal maestro Marco Di Gi-
rolamo, del coro Associazione Corale Cantabruz-
zo di Villa Sant’Angelo diretto dal maestro Rosella 
Pezzuti e infine della Corale Carpoforiana diretta 

dal maestro Aurelio Caimi. L’evento ha rinsaldato 
il rapporto di amicizia che si è creato tra il comu-
ne di Novedrate e quello di Villa Sant’Angelo: 
l’estate scorsa, infatti, l’Amministrazione comunale 
e le associazioni di Novedrate hanno organizzato 
alcuni eventi per raccogliere dei fondi (20 mila eu-
ro) destinati 
all’acquisto di un 
motocarro. L’as-
segno è già arri-
vato a destinazio-
ne da tempo e i-
noltre il Sindaco 
Maurizio Barni e 
il vice Serafino 
Grassi si sono re-
cati a Villa 
Sant’Angelo in 
occasione del-
l’anniversario del 
6 aprile scorso, a 
distanza di un 
anno dallo spa-
ventoso sisma 
che ha ferito pro-
fondamente la 
città dell'Aquila e 
i paesi limitrofi.  
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Per una sanità 
La tua Carta Regionale dei Servizi vale di più! Impara a conoscerla! 

P er sfruttare tutte le po-
tenzialità e i benefici 
della tua Carta Regio-

nale dei Servizi (CRS) in 
ambito sanitario, è necessa-
rio che tu esprima il consen-
so al trattamento dei tuoi dati 
sanitari.  Il consenso permette 
infatti la creazione e la con-
sultazione del Fascicolo Sa-
nitario Elettronico (FSE) che sarà pertanto effet-
tuato dalle strutture sanitarie regionali solo con il 
tuo consenso. Il Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE) è un trattamento di dati - costituito da un 
complesso di operazioni, tra cui la raccolta dei 
dati, l’accesso ai dati, l’utilizzo dei dati, la comuni-
cazione dei dati, ecc., così come descritte dall’art. 
4, co.1, lett. a) del Codice per il trattamento dei 
dati personali - che viene effettuato sui dati per-
sonali sanitari che costituiscono la tua storia sa-
nitaria (prescrizioni, contatti con la sanità, referti, 
verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione, 
piani terapeutici e dati relativi alle cure in corso). I 
tuoi dati sanitari, frutto delle prestazioni a te ero-
gate dai medici e dalle strutture sanitarie lombar-
de alle quali ti sei rivolto, possono essere con-
sultati e valutati dai soli medici da te autoriz-
zati, indipendentemente da dove sono stati origi-
nati e da dove sono elettronicamente archiviati. 

Questo vuol dire 
che il “medico che ti 
ha in cura”, anziché 
limitarsi a vedere i 
tuoi dati che sono 
presenti nel suo ela-
boratore o in quelli 
della struttura sani-
taria in cui opera, 
ha accesso ai tuoi 
dati presenti negli 
elaboratori di tutte 
le strutture sanitarie 
pubbliche e private 
della Lombardia, 

collegate alla rete SISS. Senza il 
consenso, non potrai visualizzare 
on line i tuoi eventi socio-sanitari, 
i tuoi referti ed ogni altra infor-
mazione medica dal momento 
che non consentirai la creazione 
del tuo Fascicolo Sanitario Elet-
tronico (FSE). Inoltre, non sarà 
possibile la condivisione tra gli 

operatori medici da te autorizzati (tra i quali anche 
il tuo medico di Medicina Generale) delle infor-
mazioni cliniche necessarie alla tua cura. 
 
COME DARE IL CONSENSO 
 

Dare il consenso al trattamento dei tuoi dati 
sanitari significa permettere ai medici e agli ope-
ratori della sanità di conoscere la tua storia clini-
ca, visualizzare in tempo reale i referti degli esami 
e consultare i dati sanitari e clinici nei processi di 
diagnosi e cura, come le visite e i ricoveri.  
 

Dare il consenso è semplice, puoi farlo: 
 recandoti presso gli sportelli di Scelta e Re-
voca della ASL più vicina a te: potrai regi-
strare il consenso in tempo reale (esibendo la 
tua CRS e un documento di identità) oppure 
consegnare, compilato e firmato, l'apposito 
modulo ricevuto insieme alla carta; 

 recandoti in farmacia con la tua CRS; 
 per via informatica direttamente dal tuo pc. 
Per accedere al servizio sul sito internet 
www.crs.lombardia.it alla pagina Servizi So-
cio-Sanitari.  

Ricorda che potrai sempre, in qualsiasi momento, 
revocare il consenso dato inoltrando l’apposita 
istanza. Per esprimere il consenso per un mino-
renne o un maggiorenne sotto tutela il genito-
re o il tutore può presentarsi agli sportelli di scel-
ta e revoca della ASL o in farmacia, munito del-
la propria CRS e della CRS del minorenne o del 
maggiorenne sottoposto a potestà tutoria, oppure 
può compilare il Modulo del Consenso intestato 
al minorenne o al maggiorenne sottoposto a pote-
stà tutoria e consegnarlo firmato all’ASL. 

più vicina a te! 

servizi sociali 

 

BASTA DARE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI. 
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servizi sociali 

SE DAI IL CONSENSO  
 

Prestando il consenso, l’accesso ai tuoi dati sanita-
ri sarà consentito ai soli Operatori Sanitari da te 
autorizzati ad esercitare la funzione di “Medico 
che ti ha in cura”. Potrà perciò accedere ai tuoi 
dati: il tuo Medico di Base, il Medico Ospedaliero 
che ti ha in cura per il periodo di degenza presso 
il reparto nel quale sei ricoverato, il Medico della 
Struttura di Ricovero Socio-Sanitaria presso la 
quale sei ospitato (es. residenza per anziani), il 
Medico specialista che hai espressamente scelto o 
che esercita la professione presso un’Unità Ope-
rativa da te indicata (es. medico operante in rete 
di patologia), ogni Medico al quale consegni la 
tua CRS.  
 
SE NON DAI IL CONSENSO 
 

In assenza del consenso, potranno essere effettuati 
trattamenti di dati personali per finalità ammini-
strative, che consentono di gestire e registrare il ci-
clo di vita delle prescrizioni farmaceutiche, ambu-
latoriali o di ricovero, le operazioni di scelta e re-
voca del medico curante, le esenzioni dalla spesa 
sanitaria, l’aggiornamento delle informazioni ana-
grafiche. 
 
CASI PARTICOLARI 
 

Casi di emergenza sanitaria 
In casi eccezionali di emergenza sanitaria, ma 
solo se hai preventivamente prestato il consen-
so ed è quindi stato creato il tuo FSE, i medici 
del pronto soccorso (che non hai scelto esplici-
tamente) possono ugualmente consultare i tuoi 
dati clinici anche in assenza di consegna della 
tua CRS. Lo stato di emergenza sanitaria deve 
essere comunque ufficialmente dichiarato e il 
sistema terrà traccia degli interventi per ogni e-
ventuale verifica. 

Informazioni particolarmente sensibili 
I dati sanitari disciplinati da disposizioni di leg-
ge speciali a maggior tutela del cittadino (HIV, 
interruzione volontaria di gravidanza, tossicodi-
pendenza, violenze subite) sono ulteriormente 
protetti. Anche se hai dato il consenso al tratta-
mento dei tuoi dati sanitari, queste informazioni 
particolarmente sensibili saranno visibili al me-
dico solo se gli consegnerai personalmente la 
tua CRS e digiterai il codice PIN ad essa asso-
ciato. E’ quindi necessaria di volta in volta una 
tua esplicita autorizzazione. 

Fascicolo Sanitario Elettronico 
 

Garantire la continuità e la qualità della cura è 
l’obiettivo più ambizioso del Sistema Sanitario e 
quello rispetto al quale la Regione Lombardia è 
all’avanguardia nel panorama nazionale e 
internazionale.  Per supportarne il perseguimento 
il SISS mette a disposizione un gran numero di 
servizi realizzati in ottica completamente integrata. 
Il “pilastro” su cui tutti i servizi offerti sono fondati 
è il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): una 
cartella sanitaria virtuale che raccoglie e 
rende disponibili tutte le informazioni e i 
documenti clinici relativi a un cittadino, 
prodotti sul territorio regionale da medici e 
operatori socio-sanitari anche di strutture diverse. 
Tutta la storia sanitaria del paziente, completa e 
sempre aggiornata, viene in questo modo 
organizzata in un unico fascicolo, consultabile 
per via telematica, in qualsiasi istante e da 
qualsiasi luogo, da chi è autorizzato (medici e 
operatori socio-sanitari) e limitatamente a quella 
parte per cui l’autorizzazione è stata data. Ogni 
medico e operatore socio-sanitario autorizzato 
inserisce infatti nel fascicolo le informazioni di sua 
competenza e consulta quelle contenute durante lo 
svolgimento della propria attività, sempre dopo il 
rilascio del consenso al trattamento dei dati da 
parte del paziente. 
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Albo pretorio online  
BACHECA VIRTUALE DEGLI ATTI PUBBLICI 

www.comune.novedrate.co.it 

comunicazione 

C on l’entrata in vigore della Legge n.69 del 
18 Giugno 2009, dal 1 Gennaio 2010 tut-
ti i Comuni hanno avuto l’obbligo di predi-

sporre sul proprio sito internet un Albo pretorio on
-line. Tale legge ha come obiettivo la modernizza-
zione dell'azione amministrativa mediante il ricor-
so agli strumenti ed alla comunicazione informati-
ca, riconoscendo l'effetto di pubblicità legale sola-
mente agli atti e ai provvedimenti amministrativi 
pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti infor-
matici; inoltre la normativa ha anche consentito 
l'eliminazione degli sprechi per il mantenimento di 
documenti in forma cartacea. Attraverso questa 
normativa si passa da un luogo fisico di pubblica-

zione atti, l’Albo pretorio, ad un “luogo virtuale”, 
che è rappresentato dal Sito web comunale (Albo 
pretorio on-line). Si tratta di un passo importante 
per modernizzare l’azione della Pubblica Ammini-
strazione utilizzando un diverso canale di comuni-
cazione e  interazione con i cittadini tutti. Anche il 
Comune di Novedrate ha adempiuto a questo ob-
bligo, infatti dal 1 gennaio 2010, visitando il sito 
internet del nostro Comune, sono visibili  tutti i 
provvedimenti amministrativi. La procedura per 
accedere è molto semplice, infatti basta entrare 
nell'home page del sito comunale e cliccare sul 
menù «ALBO PRETORIO» in alto a destra. 
Si aprirà una pagina nella quale compariranno le 
“aree” oggetto di regolamentazione: 

  Delibere di Consiglio Comunale 
  Delibere di Giunta Comunale 
  Ordinanze sindacali 
  Determinazioni 
  Pubblicazioni di matrimonio 
  Avvisi di gare d’appalto 
  Concorsi e selezioni 
  Altri atti 
  Archivio degli atti pubblicati 
  Altri atti. 

In ogni sezione sono pubblicati atti e provvedi-
menti amministrativi che hanno effetto di pubbli-
cità legale e perciò si intenderanno assolti con la 
pubblicazione sul sito dell’Amministrazioni Co-
munale.  
In definitiva con questo nuovo sistema 
l’Amministrazione Comunale supera la forma di 
pubblicazione cartacea aprendo le porte alle nuo-
ve frontiere della tecnologia.  

www.comune.novedrate.co.it/sportellolavoro 
Prosegue il servizio on-line all’interno del sito 
internet del Comune in tema di lavoro e di occu-
pazione curato dall’Ufficio Servizi Sociali che ge-
stisce l’incontro tra le domande e le offerte di la-
voro. Lo “Sportello Lavoro” consente ai cittadini 
residenti nel Comune di Novedrate di pubblicare 
il proprio curriculum ed alle ditte di effettuarne la 
consultazione e richiedere informazioni più speci-
fiche in relazione alle persone in cerca di occu-

pazione. L’Amministrazione comunale prosegue 
nel proprio intento di facilitare l’inserimento lavo-
rativo nelle aziende locali oltre a promuovere le 
borse lavoro e i tirocini lavorativi che favoriscono 
sia il lavoratore che ha la possibilità di svolgere 
un’attività lavorativa, sia le aziende che, attraver-
so tali strumenti, possono conoscere in modo più 
approfondito la professionalità dei lavoratori con 
nessun onere a proprio carico. 
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gruppi consiliari 

Sicuramente 
avete letto 
sul quotidiano 

locale o avuto 
modo di vedere 

che alcuni Comuni 
della nostra Provincia si sono dotati 
di distributori dell’acqua. Nell’ultima 
seduta consiliare abbiamo voluto 
anche noi proporre al Consiglio Co-
munale di aderire al progetto H2O 
promosso dalla Provincia di Como, 
assessorato all’Ecologia e 
all’Ambiente. In sintesi, il progetto 
consiste nell’“installazione di picco-
le strutture, realizzate secondo rigidi 
criteri ambientali, con materiali non 
inquinanti e autoalimentate attraver-
so una centralina fotovoltaica, che 
erogano acqua dell’acquedotto mi-
crofiltrata, gassata e liscia e “a km 
0”. In particolare, il progetto tende a 
valorizzare l’acqua dell’acquedotto, 
costantemente sottoposta a rigidi 
controlli, e a ridurre il consumo di 

plastica, con conseguenti effetti po-
sitivi sull’ambiente in termini di mi-
nore consumo energetico e di pro-
duzione di rifiuti. Stando a quanto e-
merge dal sito internet della Provin-
cia,  il progetto è finanziato dalla 
stessa al 50%, fino ad un massimo 
di 15 mila euro. Ritenuto di rappre-
sentare un interesse condiviso, vale 
a dire di porre in essere azioni e 
strategie a beneficio della salute e 
dell’ambiente, abbiamo voluto pre-
sentare la proposta al Consiglio Co-
munale. Purtroppo la maggioranza 
non ha votato a favore. Abbiamo for-
mulato anche un’altra proposta, già 
nella primavera del 2009, che consi-
deriamo meritevole di attenzione: la 
creazione di “orti urbani” da conce-
dere in uso gratuito ai novedratesi. 
L’intervento ha l’evidente funzione 
sociale di offrire prevalentemente al-
le persone anziane l’opportunità di 
integrazione, mantenimento delle 
funzioni vitali e di svago e di assicu-

rare benessere psico-fisico. Abbia-
mo, pertanto, proposto di concedere 
ai novedratesi richiedenti, secondo 
criteri da stabilirsi con apposito re-
golamento, un appezzamento di ter-
reno pubblico, con lo scopo di favo-
rire un utilizzo di carattere ricreativo, 
destinato unicamente alla coltivazio-
ne di ortaggi, piccoli frutti e fiori, per 
uso proprio. Relativamente alla pri-
ma proposta, la maggioranza ritiene 
che vi sia il rischio che il distributore 
dell’acqua venga utilizzato impro-
priamente dai novedratesi, che non 
venga rispettato il regolamento. In 
merito agli orti urbani, la maggioran-
za teme che con il passare del tem-
po si possa assistere a fenomeni di 
abbandono o degrado degli appezza-
menti concessi per le coltivazioni. 
Che “alta” considerazione dei propri 
concittadini! 

 
Per il gruppo consiliare di minoranza 
 iNovedrate, Giampiera Radice 

Proposte e risposte 
GRUPPO CONSIGLIARE DI MINORANZA “iNovedrate” 

Durante il 
Consiglio Co-

munale del 28 
Gennaio scorso 

sono state ufficializ-
zate le dimissioni del Consigliere, ed 
ex Assessore, Rosalia Baggio. Si è 
trattata di una scelta dettata dalla vo-
lontà di stare più vicino alla propria 

famiglia. Rosalia è una “veterana” 
della lista civica “Per Novedrate” in-
fatti è entrata a far parte 
dell’Amministrazione Comunale nel 
1997, quando si insediò per la prima 
volta con il gruppo ancora in carica. 
Da allora Rosalia ha lavorato profi-
cuamente nell’ambito dei Servizi So-
ciali, mettendo le basi per un percor-
so che nel tempo è riuscita a portare 
avanti con grandissime capacità e 
preparazione. Dal 1997 ad oggi 
l’Assessore Baggio ha messo in moto 
una struttura di servizi che è e resterà 
il fiore all’occhiello di questa Ammini-
strazione. Inoltre ha lavorato anche 
molto per l’istruzione, in particolar 
modo per le scuole del nostro territo-
rio, mettendo in campo le proprie co-
noscenze del settore. A nome di tutta 
l’Amministrazione va un caloroso rin-
graziamento per il lavoro svolto ed il 
tempo dedicato in tutti questi anni per 
il Comune di Novedrate. Consigliere 

che lascia … Consigliere che entra in 
carica: si tratta di  Alessandro Colom-
bo un volto già conosciuto all’interno 
dell’Amministrazione, avendo ricoper-
to l’incarico  nell’ultimo mandato di 
Serafino Grassi. L’Am-ministrazione 
da il bentornato al neo-consigliere au-
gurando buon lavoro fino alla conclu-
sione del mandato. 

 

Rosalia Baggio lascia l’Amministrazione 
GRUPPO CONSIGLIARE DI MAGGIORANZA “per Novedrate” 
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gruppi e associazioni 

XIII memorial Andrea Radice 

FINALE 1 - 2 POSTO 
 

Città di Meda  -  A.C. Renate 1 - 1 
     marcatori: 15 p.t. Marasotti (M); 30 s.t. Aloisio (R) su rig. 

SEMIFINALI 
 

A.C. Novedrate  -  Città Di Meda 1913 1 - 1 
     dopo i calci di rigore    4 - 5 
 

A.C. Renate  -  A.C. Novedrate       2 - 0 
     marcatori: 25’ s.t. Rizzitelli (R); 30 s.t. Paccione (R) . 

La squadra del Renate vincitrice del Memorial Radice premiata dal Presidente Romanò e dai Genitori di Andrea 

Il Sindaco Barni premia il miglior giocatore del Torneo 
Allievi Luca del Novedrate 

L'Assessore Pietroni premia il capitano del Novedrate 

La Signora Argentino premia il capitano del Meda 

Il Sindaco Barni premia il miglior portiere del Torneo 
De Toni Andrea del Renate 
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U n grande e meritato riconoscimento quel-
lo ricevuto da Ettore Romanò, Presidente 
dell’Associazione Calcio Novedrate il 15 

maggio 2010 presso la Sala Conferenze 
dell’Hotel Hilton di Roma: il Presidente della 
F.I.G.C. Giancarlo Abete e quello della Lega Di-
lettanti Carlo Tavecchio gli hanno attribuito la 
Benemerenza per i vent’anni di attività dirigen-
ziale nel calcio dilettantistico. L’attività di dirigen-
te sportivo di Ettore Romanò si intreccia nel corso 
degli anni con quella della società che lui stesso 
ha contribuito a costruire: tra i Soci fondatori 
dell’A.C. Novedrate nel giugno 1990, dopo aver 
ricoperto la carica di segretario per alcuni anni, è 
stato eletto e  più volte riconfermato Presidente, ca-
rica che attualmente ricopre. Proprio nel 2010 il 
Presidente Romanò festeggia i vent’anni di ininter-
rotto e assiduo impegno nel calcio dilettantistico e 
con lui l’Associazione Calcio Novedrate con i diri-
genti, gli allenatori, i giocatori e tutti gli appassio-
nati di calcio. Nel formulare la candidatura al Pre-
mio Benemerenza, la Società ha voluto sottolinea-
re le alte doti umane, l’impegno instancabile e co-

stante per la crescita dei giovani e per la cura del 
centro sportivo, la passione e la partecipazione a-
gli eventi sportivi mai disgiunta dalla lealtà, dal ri-
spetto e dal riconoscimento dei veri valori che in-
carna lo sport. Un premio consegnato in una gior-
nata speciale, la ricorrenza del centenario della 
prima partita della Nazionale Italiana: “possiamo 
dire che le società e i dirigenti sono stati premiati 
nel giorno dell’eternità del calcio” ha concluso il 
Presidente federale Abete. Congratulazioni Presi-
dente Romanò.  

Benemerenza a Ettore Romanò 

PROGETTO “NOVEDRATE SICURA” 2010 
Concessione in comodato d’uso gratuito di nuovi computer ai Carabinieri di Cantù  

Il progetto di  sicurezza promosso dal Comune , 
denominato “Novedrate Sicura” si pone 
l’obbiettivo di agire su più fronti:  la riduzione del 
senso di insicurezza del cittadino, l’attività co-
stante di prevenzione e di repressione al fine di 
ridurre i fenomeni di criminalità e di prostituzio-
ne, la disponibilità di strumenti tecnologici in gra-
do di agire in modo reale nel contrasto dei feno-
meni delinquenziali nel territorio e la promozione 
di iniziative volte all’integrazione sociale delle 
donne vittime della tratta. Il progetto si muove 
all’interno dei servizi integrati di sicurezza, che 
attraverso il coordinamento della Prefettura, assi-
cura un controllo capillare e costante del territo-
rio al fine di aumentare il grado di sicurezza del-
la cittadinanza e dell’intera comunità. Il progetto 
si articola in sette azioni: 

 Pattugliamenti serali e notturni del Corpo di 
Polizia locale al fine di contrastare e allonta-
nare il fenomeno della prostituzione; 
 Controllo di vigilanza privata in orario nottur-

no sul territorio, con particolare attenzione 
alla tutela del patrimonio comunale; 
 Implementazione e miglioramento del sistema 
di videosorveglianza con controllo remoto 
presso la Sala operativa del Comando Polizia 
Locale e registrazione 24 ore su 24; 
 Attivazione di dispositivi di sicurezza per gli 
esercenti di attività commerciali attraverso una 
campagna di sensibilizzazione e di informa-
zione (Progetto Salvo); 
 Sostegno e concessione di contributi per la 
realizzazione dei programmi di integrazione 
sociale a favore delle vittime della tratta 
(Associazione Telefono Donna Onlus di Co-
mo); 
 Concessione in forma di comodato d’uso gra-
tuito di mezzi tecnici informatici all’Arma dei 
Carabinieri, Stazione di Cantù; 
 Comunicazione istituzionale mediante pubbli-
cazione sul sito internet del Comune. 

gruppi e associazioni 
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gruppi e associazioni 

A nche quest’anno l’Avis 
ha tenuto due lezioni sul 
“ Sangue, che compiti ha 

l’Avis e la solidarietà” con le ca-
lassi seconde della scuola Me-
dia di Figino Serenza - Nove-
drate nel mese di maggio, con 
la collaborazione del Direttore 
sanitari della sez. Dott. Augusto 
Isella. Oltre alle due lezioni è 
stato proposto il progetto promosso dall’Avis Pro-
vinciale di Como “Un segna libro per l’AVIS”. La 
scuola ha aderito al progetto e il giorno 09 Giu-
gno durante la serata organizzata dalla scuola 
Media di Figino Serenza e Novedrate, in occasio-
ne della fine dell’anno scolastico come AVIS Co-
munale di Novedrate abbiamo consegnato a 17 
alunni le pergamene in riconoscimento dei miglio-
ri disegni eseguiti per il progetto “ Un segnalibro 
per l’AVIS”. Al progetto hanno concorso tutti gli a-
lunni della Scuola dalle Prime alle Terze. Sono sta-
te scelte le dodici migliori opere che verranno poi 
inviate all’AVIS Provinciale di Como, dove perver-
ranno le opere realizzate dalle varie scuole della 

Provincia. Tra tutti una giuria sceglierà le tre 
migliori opere. Alla fine verranno stampati 
dei segnalibri che verranno distribuiti nelle 
biblioteche e nelle scuole. Di tutto come Avis 
Comunale di Novedrate dobbiamo ringra-
ziare Il Preside Prof. Zecca la Vicepreside 
Prof. Arosio e la Prof. Elli insegnante di arti-
stica che ha seguito il progetto con molto en-
tusiasmo. Ai ragazzi in ricordo della parteci-
pazione al Progetto è stata consegnata una 

chiavetta USB con all’interno un file che spiega co-
sa è l’ AVIS con varie diapositive, invece alla scuo-
la sono stati devoluti € 150,00 per l’adesione al 
progetto. 
Il Presidente della se-
zione AVIS Comunale 
di Novedrate è il Sig. 
C a t t a n e o  A l d o . 
L’Associazione conta 
94 iscritti e nell’anno 
2009 sono state effet-
tuate un totale di 154 
Donazioni tra Sangue 
intero e Plasmaferesi. 

ISCRIVITI ANCHE TU ALL’AVIS Una goccia si disperde ma tante gocce formano l’oceano. 

UN SEGNALIBRO PER L’ 

Due giorni a Roma per i ragazzi del 1992 

A nche quest’anno per la seconda volta con-
secutiva l’Amministrazione Comunale ha 
regalato ai neo 18enni la trasferta roma-

na. La possibilità di visitare il Parlamento  italiano 
è stata sicuramente una bella esperienza per fe-
steggiare i neomaggiorenni della classe 1992 che 
hanno aderito all’invito. 
Sindaco e Vicesindaco 
hanno offerto la possibi-
lità di guardare da vici-
no, e anche con occhio 
diverso, le istituzioni che 
i giovani vedono ogni 
giorno trasmesse in tele-
visione oltre che cono-
scere la sempre affasci-
nante Capitale d’Italia. I 
ragazzi sono stati ac-
compagnati alla Came-

ra dei Deputati per assistere a una seduta del 
Parlamento grazie all’appoggio organizzativo 
che ci garantisce da un paio d’anni l’Onorevole 
leghista canturino Nicola Molteni. Termina la vi-
sita i giovani hanno incontrato l’On. Molteni  in-
sieme all’altra giovane parlamentare lariana, 

l’esponente del Partito 
Democratico Chiara 
Braga. Un’occasione u-
nica poter essere pre-
senti nelle stanze dove si 
decidono a livello nazio-
nale l’scelte del Paese. 
Un’esperienza che forse 
i ragazzi affrontano con 
non piena consapevo-
lezza al momento, ma 
di cui difficilmente si di-
menticheranno.  

Regalo del Comune ai 18enni 
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U n ospite davvero d’eccezione ha fatto visita 
all’Università E-Campus di Novedrate lu-
nedì 19 luglio 2010: il Presidente del Con-

siglio dei Ministri Silvio Berlusconi. Atterrato con il 
proprio elicottero all’Oratorio di Novedrate a 
mezzogiorno in punto, il Premier ha fatto tappa 
all’Università telematica di Novedrate, accolto dal 
presidente dell’Ateneo Polidori Francesco, dal Ret-
tore Lanfranco Rosnati e dal Direttore del Campus 
Colombo Silvio. A far gli onori di casa 
dell’Amministrazione Comunale  erano presenti il 
Sindaco Barni, il Vice Sindaco Grassi, l’Assessore 
Brosio e i Consiglieri Comunali Marzorati e Allevi 

che, insieme ad un numero-
so gruppo di cittadini assie-
pati all’esterno dell’oratorio  
e di fronte al cancello del 
Campus hanno accolto il 
Presidente, tributandogli un 
caloroso benvenuto. Una vi-
sita in forma privata 
all’Ateneo su invito del Presi-
dente Polidori per sottolinea-
re che l’E-Campus di Nove-
drate è ormai una grande u-
niversità italiana, con mi-
gliaia di iscritti, che ha pro-
spettive di crescita ancora 
notevoli. Il presidente del 
Consiglio ha avuto parole di 
apprezzamento per la strut-
tura, che risale agli inizi de-
gli anni ’70, e per il bellissi-
mo parco con Villa Casana 
che attornia il complesso del 
Campus. Nel discorso tenuto 
di fronte ad una sala gremi-
ta dai docenti e dagli stu-
denti dell’università ha evi-
denziato i risultati ottenuti 
dal Governo nella legislatu-
ra in corso e alla situazione 

Il Premier Berlusconi 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri in visita all’Università E-Campus 

 a Novedrate 

università 
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politica: non sono mancate le battute e le stoccate 
del Premier che ha intrattenuto la platea per oltre 
mezz’ora, ricordando i suoi trascorsi di studente u-
niversitario e illustrando l’idea di creare 
un’università del pensiero liberale, destinata  a 
studenti che avranno come docenti i protagonisti 
della politica internazionale, da Tony Blair a Clin-
ton. Terminando il suo intervento, interrotto da 
continui applausi, il Cavaliere  promette di ritorna-
re di nuovo a Novedrate, “a farvi ancora visita, 
magari per una cerimonia di consegna delle lau-
ree”. È sempre il Benvenuto Presidente!  

università 
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Festa del Paese 2010 
PATRONALE SS. DONATO E CARPOFORO 
 
SABATO 4 SETTEMBRE 
 

20.30 Processione con il S. Crocifisso 
accompagnata dal Gonfalone del Comune 
di Novedrate e dalla Banda “Giacomo 
Puccini” di Cermenate  

21.30 Apertura della Pesca di Beneficenza 
presso il Salone Don Felice Ciceri 
all’Oratorio S. Giovanni Bosco 

 

DOMENICA  5 SETTEMBRE 
 

10.00 Apertura al pubblico del parco di Villa 
Casana e Mercatino lungo le vie del paese  

10.30 S. Messa solenne 
 animata dalla Corale Carpoforiana 
11.00 Inaugurazione della “XXVI  Mostra  

Internazionale  del  Pizzo” presso 
l’Università E-Campus di Novedrate 

15.30 Lancio di Paracadutisti del Gruppo 
Paracadutisti Sportivo di Saronno 
all’Oratorio S.Giovanni Bosco  

18.00 Assegnazione delle Medaglie di 
Novedrate presso Salone Polivalente del 
Municipio 

18.30 Dibattito sul tema “Pizzo, seta e moda” 
presso l’Università E-Campus di Novedrate  

21.00 Sfilata di moda con abiti in pizzo delle 
delegazioni partecipanti alla Mostra presso 
l’Università E-Campus di Novedrate 

 
Nel parco di Villa Casana saranno allestiti giochi per bambini. 

con partenza dall’Oratorio, il trenino percorrerà le vie del paese. 
Annullo postale della Mostra Internazionale del Pizzo 

presso l’Università E- Campus 
 

LUNEDÌ 6 SETTEMBRE 
 

10.30 S. Messa solenne in onore dei Patroni “SS. 
Donato e Carpoforo” 

15.30 Vespero dei defunti, processione dal 
Cimitero alla Chiesa Parrocchiale  

21.00 Serata musicale presso il Centro Sportivo 
Comunale 

22.30 Spettacolo pirotecnico presso il Centro 
Sportivo Comunale 

 
ALL’ORATORIO PESCA DI BENEFICENZA 

XXVI Mostra del Pizzo 
V BIENNALE 

 
DOMENICA 5 SETTEMBRE  
 

11.00 Inaugurazione 
  PARTECIPANO  
  Senatore Umberto Bossi  

 Europarlamentare Francesco Speroni  
18.30 Dibattito 
  INTERVENGONO  
  Prof.ssa Maria Luisa Gavazzeni Trussardi  
  On. Lara Comi Rap. It. del Made in ltaly 
  Dott. Michele Canepa Pr. Seteria Taroni SpA 
  Dott. Giovanni Orsenigo Pr. Museo Seta Co 
21.30 Sfilata di abiti delle delegazioni  
  SPAGNA, PORTOGALLO, ARGENTINA, RUSSIA, 

UNGHERIA, SLOVACCHIA, SVIZZERA, ITALIA  
 Sfilata di abiti da sposa  
  Atelier I RICAMI DEL CONVENTO Gallarate 
  Modella OIESSIA ROUDTCHENKO Elena Mirò 
  ESIBIZIONE DELLA CANTANTE Cristina Trotta 
  PRESENTA Carlo A. Mazzola Satelios  
   
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 
   
21.00 Spettacolo di varietà 
 A CURA DI UNITRE Milano 
  CON Concita Coppieri e Umberto Carminati 
  PRESENTA Davide Laquintana  
   
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 
   
21.00 Performance “Philosophi@ on line” 
 e jam session  
  A CURA DI UNITRE Milano  
   
GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 
 

21.00 Spettacolo di cabaret 
 A CURA DI UNITRE Milano 
 CON Renato Converso  
   
VENERDÌ 10 SETTEMBRE 
 

21.00 Spettacolo teatrale “Merletti d'autore” 
 de Il Ramo d’Oro Bologna  
  PRESIDENTE Giorgio Castaldi  
  REGIA DI Giovanni Grippo  
   
SABATO 11 SETTEMBRE  
 

21.00 Sfilata a cura delta stilista Angela Colosimo 
 PARTECIPANO LE SETERIE Ratti SpA, Mantero SpA, 

Taroni SpA, Seteria Bianchi Srl, Clerici 
Tessuto SpA, Fasac SpA  

 Sfilata Brand Moda  
  Concerto di archi ed elettronica 
 La musica come un film  
  PRESENTA Carlo A. Mazzola Satelios 

eventi e manifestazioni 




