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Festa del Paese 

dal 3 al 25 novembre 2007 - salone delle esposizioni del Comune 

CARLA BADIALI DIPINGERE LA GEOMETRIA 
nel centenario della nascita 

Oltre 50 opere esposte di una delle figure di primo piano 
dell’astrattismo storico italiano e cittadina nativa di Novedrate 
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UFFICI COMUNALI 
orari di ricevimento al pubblico  

nuovi indirizzi di posta elettronica @  
PROTOCOLLO 
Responsabile 
 ANGELINA CONTARTESE 
telefono   
 031.78977.11 (centralino) 
 

Collaboratore 
 DANIELE MARELLI 
Mail   
 comune@comune.novedrate.co.it 
 

ORARIO RICEVIMENTO AL PUBBLICO 
 Lunedì 10:00 - 12:30 
 Martedì 10:00 - 12:30 • 17.00 - 19:00 
 Mercoledì 10:00 - 12:30 
 Giovedì 10:00 - 12:30 
 Venerdì 10:00 - 12:30 
 
SEGRETERIA 
Responsabile   
 RADICE OLIVIERO 
telefono   
 031-7897702 (diretto) - fax 031.790316 
Mail 
 segreteria@comune.novedrate.co.it 
 

ORARIO RICEVIMENTO AL PUBBLICO 
 Martedì 17:00 - 19:00 
 Mercoledì 10:00 - 12.30 
 Venerdì 10:00 - 12:30 
 
ANAGRAFE 
Responsabile 
 CINZIA BUTTI  
telefono 
 031.78977.01 (diretto) 
 

Collaboratrice 
 ANGELINA CONTARTESE 
Mail 
 serivizi.demografici@comune.novedrate.co.it 
 

ORARIO RICEVIMENTO AL PUBBLICO 
 Lunedì 09:30 - 13.00 
 Martedì 09:30 - 13.00 • 17.00 - 19:00 
 Mercoledì 09:30 - 13.00 
 Giovedì 09:30 - 13.00 
 Venerdì 09:30 - 13.00 
 Sabato 09:30 - 12.00 
 
TRIBUTI 
Responsabile 
 ROMANÒ GABRIELE 
telefono  
 tel. 031.789.77.12 (diretto) 
Mail 
 tributi@comune.novedrate.co.it 
ORARIO RICEVIMENTO AL PUBBLICO 
 Martedì 17.00 - 19:00 
 Mercoledì 10:00 - 13:00 
 Venerdì 10:00 - 13:00 

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

Collaboratore 
 CAICO LEONARDA 
telefono 
 031.789.77.04 
Mail 
 ufficio.personale@comune.novedrate.co.it 
 

ORARIO RICEVIMENTO AL PUBBLICO 
 Martedì 17:00 - 19:00 
 Mercoledì 10:00 - 13:00 
 Venerdì 10:00 - 13:00 
 
TECNICO 
Responsabile 
 ARCH. NIGRO ESTERINO 
telefono 
 031-789.77.10 (diretto) 
Mail  
 responsabile.utc@comune.novedrate.co.it 
 

Collaboratore 
 GEOM. ANTONIO MARELLI 
telefono 
 031.789.77.05 (diretto) 
Mail 
 servizi.utc@comune.novedrate.co.it 
 

Collaboratrice 
 MORENA AMBROSIN 
telefono 
 031.789.77.09 
Mail 
 ufficio.tecnico@comune.novedrate.co.it 
 

ORARIO RICEVIMENTO AL PUBBLICO 
 Martedì 17:00 - 19:00 
 Mercoledì 10:00 - 13:00 
 Venerdì 10:00 - 13:00 
 
SERVIZI SOCIALI 
Responsabile 
 NADIA BURGASSI 
telefono 
 031.789.77.08 (diretto) 
Mail 
 servizi.sociali@comune.novedrate.co.it 
 

Collaboratrice 
 ANTONIA MULITAPASSI 
Mail 
 servizi.scolastici@comune.novedrate.co.it 
 

ORARIO RICEVIMENTO AL PUBBLICO 
 Martedì 17:00 - 18:00 
 Giovedì 12:00 - 13.00 

in questo numero 

PROTEZIONE CIVILE - sezione di Cantù 
pronto intervento tel. 031.720.397 

BIBLIOTECA COMUNALE 
 

ORARI DI APERTURA 
 

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle 14.30 alle 18.00 

 

martedì dalle 16.00 alle 19.00 
 

telefono 031.790343  

distribuzione gas metano 
NUMERO VERDE 

800.031141 

Sportello al pubblico: Via C. Cantù, 
lunedì,martedì e venerdì  

dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
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anno X • numero 3 • OTTOBRE 2007 

VITA NOVEDRATESE 
Festa del Paese 3 

 
Dipingere la musica 4 

BENEMERENZE 2007 
Benemerenze a due 
concittadine 5 

LAVORI PUBBLICI 
Sistemazione area 
attrezzata e parcheggi 6 
 
Nuova palestra alla 
Scuola Primaria 7 

SERVIZI SOCIALI 
Istituito lo sportello affitti 8 

 
Libretto di risparmio per i 
nuovi nati 9 

BILANCIO 
Analisi risultato di 
Amministrazione 10 

GRUPPI E ASSOCIAZIONI 
Gruppo Consigliare di 
Minoranza “iNovedrate” 13 

CULTURA 
Carla Badiali nel 
centenario della nascita 12 
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Alcuni momenti  
della festa di settembre: 

 la sfilata di moda  
che ha visto una nutrita 

presenza di pubblico  
e l’esibizione della  

“Mosson Marching Show 
Band” di Vicenza. 
La festa patronale  
si è poi conclusa 

nella serata  
di lunedì, presso la 

casetta dell’Associazione 
Terza Età, con tanta musica  
e con il consueto spettacolo 
pirotecnico al quale  hanno 

partecipato tantissimi 
cittadini. 

vita novedratese 

2 settembre 2007 - festa del paese • COMUNE DI 

a per le vie del Paese della Mosson Marching Show Band • Sfilata per le vie del Paese della Mosson Marching Show Band • Sfilata per le vie del Paese della Mosson Marching Show B

a per le vie del Paese della Mosson Marching Show Band • Sfilata per le vie del Paese della Mosson Marching Show Band • Sfilata per le vie del Paese della Mosson Marching Show

enica 2 settembre 2007 - festa del paese • COMUNE DI NOVEDRATE domenica 2 settembre 2007 - festa del paese • COMUNE DI NOVEDRATE domenica 2 settembre 2007 - festa del paes

Festa del Paese 
1, 2 e 3 settembre tre giorni tra mostre, benemerenze e occasioni di incontro 
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CANU GIADA  
Mate 
L’artista è riuscita a rendere 
concreto il concetto astratto 
di musica, utilizzando una 
sovrapposizione di tecniche 
in cui, su un’immagine già 
per sé vibrante, si innesta 
un gioco di pennellate e 
sequenze numeriche in 
successione armonica. 

X Concorso di Pittura organizzato dalla Biblioteca e Assessorato al Cultura 

 
MARIO TETTAMANTI 
John 
Per la costruzione 
equilibrata della 
composizione in cui 
l’immagine evocativa 
fa da sfondo alla 
musicalità che affiora 
dalla trascrizione del 
testo simbolo di John. 

 
GIUSEPPE MACELLA 
 

Sinfonia n° 40 in rosso 
 

Il senso musicale vive di un 
efficace contesto cromatico in cui 
si sprigionano immagini dalla 
valenza sonora. 

 
DONATO CICERI 
 

Manifesto jazz 
 

Ben riassume, sia 
cromaticamente che 
e s p r e s s i v a m e n t e , 
l’atmosfera e la libertà 
di  questo genere 
musicale. 

4 

3 

2 

1 
Dipingere la musica 

vita novedratese 
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C ome tradizione anche quest’anno la festa del paese è stata 
l’occasione per premiare due concittadine che si sono 
contraddistinte per il loro servizio. Antonietta Marelli, 

insegnante per 33 anni alle elementari e da dieci anni volontaria in una 
parrocchia della Diocesi di Brindisi e Clementina Radice “storica” 
cuoca dell’Asilo di Novedrate per ben 27 anni. Antonietta Marelli non 
era presente a ritirare il premio perchè già impegnata nel suo servizio ma a festeggiarla c’era la sorella. 
Clementina, invece, emozionata ha commentato: «Ho fatto solo il mio lavoro, e sono felice che ancora oggi 
molti si ricordano di me. Ho visto generazioni crescere; oggi i miei bambini dell’asilo sono già mamme e papà 
ed è un piacere incontrarle in giro e mi riconoscono ancora»  

Novedrate 

benemerenze 2007 

Riconoscimento dell’Amministrazione ad Antonietta Marelli e Clementina Radice 

Medaglie di Novedrate 
a due concittadine 

  RADICE CLEMENTINA 

L’Amministrazione Comunale tributa un solenne encomio per 
l’attività svolta, per ventisette anni, all’Asilo Infantile SS. 
Redentore, per l’impegno profuso e per l’amorevole cura 
verso tanti bambini di Novedrate che hanno frequentato la 
benemerita Istituzione. 

Un momento della premiazione alla “nostra cuoca” 

 Egr. Sig. Sindaco commossa e sorpresa ringrazio l’Amministrazione comunale e Lei personalmente, per 
la benemerenza conferitami. 
 La motivazione di tale riconoscimento mi incoraggia a proseguire la mia missione, pur nella consapevolezza 
dei miei limiti, con la stessa “passione” e disponibilità con cui ho esercitato la mia professione presso la Scuola 
Elementare “Stanislao Zanolli” e dato e il mio umile contributo alla nostra comunità che amo e ricordo sempre con 
nostalgia. 
 Ho apprezzato l’attenzione espressa dall’Amministrazione per il servizio di volontariato e di solidarietà che 
attualmente svolgo a Brindisi “città di frontiera” aperta all’accoglienza, splendida per il suo porto, per il suo mare e 
la sua natura circostante, ma altrettanto povera di strutture, di lavoro, di mezzi. 
 Lo sguardo rivolto oltre i confini del paese sono un segno di partecipazione e di apertura a orizzonti e 
problematiche più ampi che onorano l’attività civica del nostro Comune. 
 Rinnovando la mia gratitudine più sincera, auguro fervidamente un sempre migliore progresso per il bene 
del nostro paese e di tutti. 
 Con stima, distinti saluti 

Antonietta Marelli 

Nei giorni scorsi l’Ex Maestra ha inviato al Sindaco e all’Amministrazione Comunale un’affettuosa risposta che qui riportiamo 

Insegnante per trentadue anni presso la Scuola Elementare “S. Zanolli”, ha cresciuto, 
educato e formato, con impegno e senso di responsabilità, diverse generazioni di 
giovani del paese. 
Dal 1997 svolge con profondo amore e spirito caritatevole opere missionarie di 
assistenza e di aiuto nella Diocesi di Brindisi – Ostuni a favore dei poveri, dei malati e 
degli emarginati. 
L’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la cittadinanza rende doveroso merito 
all’opera della Maestra Marelli, attribuendoLe la Medaglia d’Argento a titolo di 
Benemerenza. 

  MARELLI ANTONIETTA 
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lavori pubblici 

Nell’assemblea pubblica del 13 settembre, tenutasi presso il salone polivalente del villaggio S. Giuseppe, l’Ammi-
nistrazione comunale e gli architetti incaricati hanno illustrato alla popolazione due importanti progetti che si rea-
lizzeranno a partire dal prossimo anno: 
 Sistemazione dell’area boschiva e progetto del nuovo parco 
 Realizzazione di un parcheggio in via Piave. 

Sistemazione area attrezzata 
e nuovi parcheggi 

Sistemazione dell’area boschiva 
e progetto del nuovo parco 
 

Questa prima opera rientra in una serie d’interventi di 
riqualificazione ambientale finalizzati a migliorare la 
fruibilità degli spazi pubblici connessi da una rete di 
percorsi ciclo-pedonali. La sua progettazione, affidata 
allo studio MMASS di Milano, prevede innanzitutto una 
riqualificazione dell’area boschiva localizzata sul tratto 
finale della pista ciclo-pedonale che collega via Vecchia 
Canturina al Villaggio S. Giuseppe. Qui verrà effettuata 
un’opera di bonifica e decespugliamento nella parte 
contagiata da vegetazione infestante. Successivamente 
prenderanno il via i lavori che faranno sorgere 2 picco-
le “isole” da gioco attrezzate 
con diverse strutture come il 
percorso vita, le casette gioco, 
una funivia e diverse altalene; 
inoltre verranno predisposte le 
consuete panchine e cestini 
porta rifiuti. A tutela del parco 
e in difesa di eventuali atti 
vandalici, il progetto prevede 
un impianto di illuminazione 
costituito da due pali con 
quattro fari illuminanti e delle 
telecamere di video-sorveglianza. Al fine di garantire un 
miglior collegamento  con il nuovo parco, l’Amministra-
zione ha ritenuto indispensabile il rifacimento dell’at-
tuale pavimentazione con una nuova più omogenea e 
liscia. La futura opera rievoca i parchi di molti paesi 
nord europei e la sua realizzazione avrà sicuramente 
effetti positivi sul benessere dei piccoli fruitori e anche 
sui cittadini che decideranno di spendere qualche ora in 
piena tranquillità. Per rendere possibile la progettazione 
e la realizzazione di questo vasto parco l’Amministra-
zione ha impegnato una spesa pari a 209 mila euro.  

Realizzazione parcheggio in via Piave 
 

Questo intervento che l’Amministrazione andrà ad ese-
guire è finalizzato a risolvere diverse esigenze da soddi-
sfare nel territorio del Villaggio S. Giuseppe e nasce 
dalla difficoltà di posteggiare gli autoveicoli nell’area 
interessata, soprattutto nelle ore di pausa pranzo e not-
turne. Il progetto, redatto dall’ufficio tecnico comunale, 
prevede la realizzazione di un parcheggio con n.23 
posti auto in un’area comunale inutilizzata, situata tra 
Via Piave e Via Vittorio Veneto e di una rotatoria a ri-
dosso del futuro parcheggio per regolare il traffico in 
uscita ed entrata. Durante l’assemblea l’Architetto in-
caricato, Arch. Nigro, ha illustrato al pubblico le diver-
se ipotesi valutate nello studio di fattibilità del par-
cheggio; la soluzione risultata migliore prevede una 
piccola rotatoria all’incrocio tra Via Piave e Via Vittorio 
Veneto che consentirà una moderazione del traffico sul-

la strada, vista la vi-
cinanza con la zona 
residenziale. Inoltre 
nel parcheggio verrà 
predisposto un unico 
senso di marcia con 
ingresso in via Piave 
ed uscita in Via Vitto-
rio Veneto.  

Presentati due importanti progetti per il Villaggio S. Giuseppe 
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D opo un tortuoso 
percorso di com-
pletamento cau-

sato da inadempienze 
dell’impresa edile “EDIL 

PROGETTI” a cui fu affidato in origine l’appalto, final-
mente la scuola elementare “Don Zanolli” disporrà, già 
da quest’anno scolastico, di una nuova palestra. 
La struttura è costata al comune complessivamente cir-
ca € 700.000 di cui € 176.000  per il completamento 
del primo lotto e la parte restante per il secondo lotto; 
l’amministrazione è riuscita però a recuperare la metà 
dei costi ottenendo due contributi regionali: uno di  
€ 82.225 destinato alla prima parte dell’opera e un fi-
nanziamento di  € 200.000 per il secondo lotto. A que-
ste importanti cifre si potrebbero aggiungere € 85.000 
di risarcimento per l’inottemperanza della ditta EDIL 
PROGETTI. 
La realizzazione della palestra va a completare il pro-
getto di ristrutturazione della scuola primaria che ha 
già visto il rinnovamento del plesso scolastico e della 
creazione dell’aula informatica. 

Con quest’opera l’Amministrazione promuove alle gio-
vanissime leve lo sviluppo di attività motorie da eserci-
tare in totale sicurezza, disponendo di un campo con 
due canestri e di diverse attrezzature collaudate per 
svolgere esercizi ginnici. 
La struttura è munita di spogliatoi dotati di servizi igie-
nici e di docce e sarà a disposizione di insegnanti e a-
lunni nelle ore di educazione motoria; inoltre palestra 
ed edificio scolastico sono collegati direttamente da un 
tunnel che garantisce un passaggio diretto. 
A norma di legge è anche stata posta un uscita di sicu-
rezza. 
All’inaugurazione fissata per il 10 novembre prenderà 
parte il campione italiano di ginnastica artistica specia-
lità anelli nonché cittadino benemerito di Novedrate: 
Andrea Coppolino.  

Sabato 10 novembre l’inaugurazione ufficiale. 
Si potranno visitare gli ambienti e le aule scolastiche rinnovate 

lavori pubblici 

 Nuova palestra 
alla Scuola Primaria 

zona spogliatoi tunnel di collegamento 

laboratorio di informatica 

interno della palestra 
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FINALITÀ DEI CONTRIBUTI 
La Regione Lombardia eroga contributi per ridurre nell’anno 2007 l’incidenza del canone di locazione sul reddito dei nuclei 
familiari  in condizione economica disagiata, che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/98. Le con-
dizioni di onerosità e i criteri di erogazione del contributo sono individuati in base alla situazione economica dei nuclei fami-
liari ai sensi delle disposizioni del presente atto. 

TEMPI 
È possibile presentare domanda dal 06/08/2007 al 10/11/2007. 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono richiedere il contributo: 

 i conduttori che nell’anno 2007 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare 
situata in Lombardia  utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale (per l’incapace o persona comunque 
soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abili-
tata ai sensi di legge); 

  i cittadini di uno stato facente parte dell’Unione europea, gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolar-
mente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, ivi compresi  i soggetti già in possesso di 
permesso di soggiorno scaduto che hanno attivato la procedura di rinnovo, e che esercitano una regolare attività , an-
che in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo, se ricadono nelle condizioni indicate alla pre-
cedente lettera a); 

i soggetti che occupano l’unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a 
condizione che siano in regola con quanto previsto dall’art. 80 del d.lgs. n. 388/2000 e con le disposizioni del comma 
6 dell’art. 6 della legge n. 431/1998. 

Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, può essere ri-
chiesto un solo contributo da parte di  un solo nucleo familiare. 
La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purchè il richiedente di-
mostri, all’atto dell’erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di 
aver versato la relativa imposta.  
Ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richie-
dente medesimo dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 
del D.P.R.n. 223/1989 ,vale a dire: “ un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, pa-
rentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell’unità immobiliare oggetto del contratto 
di locazione ”.  

DOVE PRESENTARE DOMANDA: 
CAAF CISL  di Cantù  Viale Madonna 11/18     Tel. 031/710189 
CAAF CGIL di Cantù   Via Brambilla, 3             Tel. 031/709898 
A.C.L.I. Servizio Fiscale – Via U. Da Canturio 16/a      Tel. 031/715640 
U.I.L. – Via Torriani, 29       Tel. 031/273295 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  UFFICIO SERVIZI SOCIALI Assistente Sociale Nadia Burgassi - tel.  031/7897708 

Istituito lo sportello affitti 
servizi sociali 

ANDATA 
ore 9:00  partenza Via Giovanni XXIII (campana di vetro) 
ore 9:05 fermata Via Piave (pensilina) 
ore 9:15  arrivo Via Mariano  (zona mercato) 

RITORNO 
ore 10:30 partenza Via Mariano  (zona mercato)   
ore 10:40 fermata Via Giovanni XXIII  (campana di vetro) 
ore 10:45 arrivo  Via Piave  (pensilina) 

Dal 24 settembre ha preso avvio un servizio per i residenti del Villaggio 

TUTTI I LUNEDÌ  
in collaborazione con i volontari 

dell’Associazione “Terza Età”  
per tutte le persone anziane  

residenti al Villaggio S. Giuseppe 
servizio gratuito di accompagnamento  
in centro paese, con mezzi del Comune  

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali telefono 031/7897708 
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servizi sociali 

Amministrazione Comunale e Cassa Rurale promuovono il risparmio 

Libretto di risparmio 

C omune di Novedrate e Cassa Rurale ed arti-
giana di Cantù hanno recentemente un im-
portante protocollo d’intesa relativo alla cre-
azione di un libretto di risparmio per i nuovi 

nati.Nella collaborazione avviata tra i due soggetti isti-
tuzionali, l’Amministrazione Comunale da cosi inizio ad 
una nuova politica a favore dell’infanzia e della fami-
glia, avvalendosi della preziosa collaborazione che l’i-
stituto di credito si impegna ad offrire per incentivare il 
risparmio. L’accordo stipulato dalle parti prevede l’e-
missione, da parte della banca, di un libretto di rispar-
mio al portatore chiamato “pole position”, fruttifero di 
interessi e destinato a tutti i bambini nati in famiglia dal 
1 gennaio 2007 e avente almeno uno dei genitori resi-
dente nel Comune di Novedrate da almeno un anno. 
L’importo offerto sarà di € 200 per ciascun libretto 
di cui €  100 versati dal Comune e € 100 a carico della 
Cassa Rurale. Il deposito potrà essere estinto solo dopo 
12 mesi dalla sua apertura. 

Sarà il Comune a rendere 
noto ai genitori del neo-
nato, tramite apposita 
comunicazione, la 
propria volontà e 
quella della banca 
di far dono di un 
libretto bancario 
al “nuovo cittadi-
no”. La cassa ru-
rale emetterà 
“pole position” nel 
momento in cui un genito-
re sottoscriverà al proprio 
sportello la conferma di av-
venuta operazione. Con 
questo nuovo accordo l’amministrazione comunale 
prosegue nel suo cammino verso la crescita di politiche 
a favore della famiglia e dell’infanzia.  

Tra i primi atti del Consiglio e della Giunta Comunale la nomina delle Commissioni 

Commissioni comunali 
Elettorale Comunale 

 

Barni Maurizio Presidente 
Briganti Mirko Effettivo 
Marzorati Guido Paolo Effettivo 
Alberti Natale Effettivo 
Pietroni Paolo Supplente 
Scuteri Nazzareno Supplente 
Ciotti Cesare  Supplente 

Affari Istituzionali 
 

Marelli Davide Presidente 
Allevi Matteo Vice Presidente 
Radice Giampiera 

 
 
 
 

Albi Giudici Popolari 
 

Barni Maurizio Presidente 
Baggio Rosalia 
Gabrielli Manuel 
 

 ELETTE DAL CONSIGLIO COMUNALE 

Tutela dell’ambiente 
 
 

Barni Maurizio Presidente 
Brosio Pasquale Ass. Ecologia 
Allevi Matteo 
Ciotti Cesare 
Vignola Dott.ssa Maria Segr. Comun. 
Virag Walter 
Migliari Paolo 
Bigi Dr. Matteo 

Biblioteca 
  
 

Barni Maurizio 
Radice Maurizio 
Romanò Donato Presidente 
Cattaneo Sonia 
Radice Pierluigi 
Amati Elena Bibliotecaria 
 
 

Assegnazione Medaglie 
di Novedrate 

 

Barni Maurizio Presidente 
Scuteri Nazzareno 
Marzorati Guido 
Alberti Natale 
Radice Rosalinda Rap. Assoc. 
Molteni Don Adelio Parroco 

 NOMINATE DALLA GIUNTA COMUNALE 

per i nuovi nati 
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Relazione della Giunta Comunale al rendiconto d’esercizio 2006  

Analisi risultato 
di Amministrazione 

I l risultato di amministrazione 2006, riportato nel 
quadro riassuntivo della gestione finanziaria, è  stato 
ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di 

competenza (2006) e residui (2005 e precedenti).  
La voce “Avanzo (+) o Disavanzo (-) “indica il risultato 
che emerge dalle scritture contabili ufficiali. Il Fondo di 
cassa finale e' ottenuto sommando, alla giacenza ini-
ziale, le riscossioni e sottraendo, infine, i pagamenti 
effettuati nel corso dell'esercizio”.  Sono ricompresi, in 
queste operazioni, i movimenti di denaro che hanno 
impiegato le risorse del 2006 (riscossioni e pagamenti 
in c/competenza) e quelli che hanno utilizzato le rima-
nenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti 
in c/residui). 

L’avanzo è composto da due distinte componenti: il ri-
sultato della gestione residui e quello della gestione 
competenza. Un risultato positivo (avanzo) della gestio-
ne di competenza sta ad indicare che il Comune ha ac-
certato, durante il 2006, un volume di entrate superiore 
all'ammontare complessivo delle spese impegnate. Si è 
pertanto prodotto un risparmio.  La tabella mostra l’an-
damento del risultato di amministrazione (avanzo, disa-
vanzo o pareggio) conseguito dall'ente nell'ultimo trien-
nio. Questi dati, fanno riferimento alla gestione finan-
ziaria complessiva (competenza più residui). La visione 
simultanea di un intervallo di tempo permette di ottene-
re, anche in forma induttiva, alcune informazioni di ca-
rattere generale sullo stato delle finanze del Comune. 

DESCRIZIONE 
 2004 2005 2006 
Fondo di cassa 1^ gennaio 2.615.610,97 2.207.049,97 2.210.847,03 

Riscossioni 3.817.114,06 3.558.351,55 3.580.645,73 

Pagamenti 4.225.675,06 3.554.554,49 3.843.793,94 

 

Fondo di cassa 31 dicembre 2.207.049,97 2.210.847,03 1.947.698,82 
Pagamenti az. Esecutive 0 0 0 

Residui attivi 1.250.651,11 1.002.645,60    839.314,31 

Residui passivi 2.870.592,47 2.717.895,24 2.388.388,00 
 

AVANZO (+)    587.108,61    495.597,39    398.625,13 

Innanzitutto il presente quadro è indicatore attendibile 
dello stato di salute generale delle finanze comunali, e 
soprattutto, indica il margine di manovra di cui l’ente 
può ancora disporre sotto forma di avanzo di ammini-
strazione che matura nel corso dei vari esercizi.  L’a-
vanzo è composto da due distinte componenti: il risul-
tato della gestione di cassa che viene espressa nel fon-
do di cassa attestato dalla tesoreria comunale e il risul-
tato della gestione residui.  
Per fare una circostanziata valutazione a consuntivo 
dell'andamento della gestione dell'anno 2006 bisogna 
tenere conto delle difficoltà che hanno caratterizzato la 
formazione del bilancio di previsione e la sua gestione 
e in particolare i limiti imposti dalla Legge Finanziaria. 
Tali difficoltà si ripercuotono necessariamente sull'entità 
e la composizione di quel valore di sintesi che è il risul-
tato di amministrazione. L’anno 2006 si è chiuso con 
un avanzo di amministrazione di euro 398.625,13. 
Tale risultato è sicuramente positivo in quanto costitui-
sce un sintomo di corretta gestione finanziaria, attesta 
la copertura finanziaria delle spese, il buon andamento 
delle entrate e delle uscite ed il rispetto degli equilibri 

generali. L’avanzo di amministrazione del 2006 è in  
diminuzione rispetto a quello dell'anno precedente. 
Per quanto riguarda i risultati ottenuti relativamente alla 
parte corrente sono sostanzialmente quelli che si era 
prefissato l’organo che ha formato il bilancio. Infatti 
con riferimento ai programmi contenuti nella Relazione 
previsionale e programmatica approvata unitariamente 
al bilancio di previsione 2006 e tenuto conto degli indi-
rizzi programmatici successivamente impartiti dall'am-
ministrazione comunale tutti gli obiettivi sono stati rag-
giunti ed attuati. 
L’Ente è strutturalmente sano in quanto nel corso  
dell’anno 2006 é rimasto il rispetto dei parametri di 
deficitarietà strutturale previsti dalla legge. Se ad una 
prima lettura un risultato di amministrazione di circa  
400.000,00 euro può sembrare un indice negativo 
pensando che eventuali risorse non vengano distribuite 
nei vari servizi, bisogna però spostare l’attenzione sulle 
circostanze che concretamente hanno determinato tale 
risultanza: 
● una prima valutazione deriva dal fatto che una buo-

na parte  dell'avanzo riguarda residui, cioè econo-

bilancio 
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mie di gestione degli anni precedenti verificate solo 
nel 2006; 

● la seconda valutazione riguarda l’I.C.I. che ha 
determinato un maggior introito per le casse 
comunali di circa 50.000 euro; 

● la terza valutazione riguarda le minori spese a 
seguito di risparmi e in generale della raziona-

lizzazione della spesa determinata dal rispetto 
delle norme imposte dalla finanziaria. 

Si evidenzia pertanto che l’avanzo della gestione 
corrente rientra tra i "normali" avanzi di ammini-
strazione e rappresenta una forma di autofinan-
ziamento per la realizzazione delle spese d’investi-
mento. 

bilancio 

    2003 2004 2005 2006 
            
Aliquota abitazione principale   5,00 5,00 5,00 5,00 

Aliquota altri fabbricati   5,00 5,00 5,00 5,00 

Aliquota terreni agricoli   5,00 5,00 5,00 5,00 

Aliquota aree edificabili   5,00 5,00 5,00 5,00 

Proventi I.C.I.   1.167.509,74 1.270.661,29 1.207.846,63 1.218.871,34 
            

Numero abitanti   2.957 2.950 2.945 2.981 

Gettito per abitante   395 431 410 409 

Imposta  Comunale sugli Immobili 

ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO 

ENTRATE Previsione 
iniziale 

Rendiconto 
2006 Differenza Scostamento 

Entrate tributarie 2.110.693,00 2.000.988,06 -109.704,94 -5% 

Trasferimenti 177.623,00 107.417,69 -70.205,31 -40% 

Entrate extratributarie 786.117,00 846.916,10 60.799,10 8% 

Entrate da trasf. c/capitale 27.015,00 159.802,57 132.787,57 492% 

Entrate da prestiti 1.419.412,98 115.006,98 -1.304.406,00 -92% 

Entrate da servizi per conto terzi 267.583,00 217.955,56 -49.627,44 -19% 

Avanzo amm.zione applicato 79.000,00 495.597,39 416.597,39 ----- 

Totale  4.867.443,98 3.943.684,35 -923.759,63 -19% 

          

SPESE  Previsione 
iniziale 

Rendiconto 
2006 Differenza Scostamento 

Spese correnti 2.781.004,00 2.534.477,13 -246.526,87 -9% 

Spese in conto capitale 1.584.984,98 755.592,71 -829.392,27 -52% 

Rimborso di prestiti 233.872,00 168.458,03 -65.413,97 -28% 

Spese per servizi per conto terzi 267.583,00 217.955,56 -49.627,44 -19% 

Totale  4.867.443,98 3.676.486,43 -1.190.960,55 -24% 
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R icorre quest’anno 
il centenario della 
nascita di Carla 

Badiali, una delle figure 
di primo piano del-
l’astrattismo storico ita-
liano e il suo Comune di 
nascita, Novedrate  in-
tende ricordare l’avveni-
mento con un’importan-
te rassegna antologica 
che sarà allestita nel Sa-
lone delle esposizioni nel 
Palazzo comunale. Per 
inquadrare l’opera di quest’artista è opportuno ricorda-
re che a partire dagli anni Trenta in Italia prende vigore 
una ricerca artistica che afferma il valore di forma e co-
lore indipendentemente dai riferimenti immediati al 
mondo reale.  Ciò conduce ad uno sviluppo dell’arte in 
direzione astratto-geometrica (già ben radicata in Euro-
pa e a Parigi in particolare) che si manifesta quasi con-
temporaneamente in due luoghi ben definiti, in città 
della Lombardia: a Como (oltre a Badiali vanno ricor-
dati in particolare Aldo Galli, Mario Radice e Manlio 
Rho) e a Milano (Bogliardi, Ghiringhelli, Reggiani, Lici-
ni, Fontana, Melotti, Soldati, pittori attivi presso la Gal-
leria del Milione). Carla Badiali è l’unica donna tra tan-
ti uomini; le si affiancherà nel 1942 Carla Prina, che 
diventerà poi moglie di 
Alberto Sartoris, figura 
significativa per la dif-
fusione della cono-
scenza degli artisti co-
maschi fuori dai confini 
provinciali. Nata a No-
vedrate nel 1907 nella 
sua abitazione di Piaz-
za Umberto I, Carla 
Badiali trascorre gli an-
ni dell’infanzia e dell’-
adolescenza in Fran-
cia, a Sant’Etienne, do-
ve la famiglia si trasfe-

risce per motivi di lavoro e dove mostra un precoce in-
teresse per la musica e la pittura. Tornata in Italia, a 
Como, prosegue i suoi studi presso l’Istituto Nazionale 
di Setificio.  Nel corso degli anni Venti Carla Badiali re-
alizza opere raffiguranti paesaggi e nature morte, che 
si inseriscono nel solco della tradizione, mentre a parti-
re dal 1932 si avvicina all’astrattismo sviluppando una 
ricerca che sa essere originale ed autonoma rispetto a-
gli stimoli che le giungono d’oltralpe e soprattutto ri-
spetto alle esperienze che intanto vanno compiendo in 
città Manlio Rho e Mario Radice. La mostra che il Co-
mune di Novedrate dedica a Carla Badiali intende illu-
strarne il percorso creativo partendo da alcuni 
“appunti” giovanili di carattere figurativo, per soffer-
marsi poi sia sulla produzione storica degli anni fonda-
mentali della sua ricerca (anni Trenta-Quaranta) e rac-
contare poi l’evoluzione dei decenni successivi con ope-
re selezionate sia fra i collage che fra i dipinti. Saranno 
esposte una cinquantina di opere, documentando come 
le varie tecniche (olio, disegno, collage, acrilico) abbia-
no reso molto ricco il suo alfabeto, consentendole risul-

tati diversificati e 
qualificati per ciascu-
na modalità di lavo-
ro. La rassegna è cu-
rata da Luigi Cavadi-
ni e accompagnata 
da un apposito cata-
logo che riprodurrà 
tutte le opere in mo-
stra. A suggellare il 
centenario della na-
scita, per il mese di 
novembre è anche 
prevista l’uscita in li-
breria, per i tipi di 
Silvana Editoriale, del 
Catalogo generale 

dell’opera di Carla Badiali, risultato di una lunga 
ricerca condotta negli scorsi anni da Luigi Cavadi-
ni, che permetterà di documentare in modo pres-
soché completo, con la presentazione di oltre 500 
opere, tutta la produzione dell’artista.   

cultura 

Dal 3 al 25 novembre una eccezionale mostra nel salone polivalente 

Carla Badiali... dipingere la geometria 

dal 3 al 25 novembre 2007 - salone delle esposizioni del Comune di Novedrate 

più di 50 opere scelte tra quelle possedute da collezionisti della zona 
 

ORARI DI APERTURA 
feriali 15.30 -19.00    domenica 10.00 -13.00   15.30 -19.00    lunedì chiuso 

 nel centenario della nascita 
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L’Informatore comunale è sicuramente 
strumento utile anche per portare a co-
noscenza dei cittadini quali soluzioni la 
maggioranza e l’opposizione propon-
gono per il nostro territorio. Del resto 
compito di un Informatore non può che 
essere quello di informare (sia consen-
tito il gioco di parole). In questo nume-
ro vogliamo soffermarci sull’incontro 
pubblico, organizzato dall’Amministra-
zione comunale, di giovedì 13  settem-
bre u.s. presso il Salone Polivalente del 
Villaggio San Giuseppe. L’importanza 
degli interventi per il Villaggio San Giu-
seppe, unitamente al fatto che erano 
presenti solo 11 persone, tralasciando i 
consiglieri, il responsabile dell’ufficio 
tecnico e i tre professionisti  esterni,  
rendono quantomeno utile ritornare sui 
contenuti dell’incontro. Gli interventi 
previsti riguardano: La realizzazione di 
un parcheggio e di un’area verde ricre-
ativa e la messa in sicurezza di Via Me-
da e dell’intersezione tra Via Meda e 
Via Piave 
Queste le proposte 
dell’Amministrazione   
a) Realizzazione di un parcheggio e 

creazione di una rotatoria all’euro-
pea (“rotonda”) tra la Via Piave e la 
Via Vittorio Veneto. 

b) Realizzazione di un’area verde ricre-
ativa nella zona boschiva, all’imboc-
co della pista ciclo-pedonale. Se-
condo quanto riferito all’incontro, il 

costo preventivato ammonta a € 20-
9.000,00, l’area non sarà recintata 
e l’intervento comporta il taglio di 
alcuni alberi.  

c) Collocazione di semaforo “intel-
ligente” all’intersezione tra Via Ba-
rozza e Via Meda. Collocazione di 
lampeggianti all’intersezione tra Via 
Meda e Via Piave. 

Queste le nostre proposte 
a)  Realizzazione di un’area verde ricre-

ativa con  messa a dimora di alberi, 
nell’angolo tra  Via Piave e  Via Vit-
torio Veneto, cioè nell’area dove l’-
Amministrazione vorrebbe creare il 
parcheggio. La scelta si giustifica nel 
fatto che questa zona, data la sua 
centralità, è capace, a nostro pare-
re, di garantire maggiore sicurezza 
ai bambini, destinatari dell’opera. 

b)  Trasformazione di Via Vittorio Vene-
to  a senso unico al fine di realizzare 
posti auto per sosta in prossimità di 
uno dei due  margini della carreg-
giata. L’intento è quello di creare u-
na sorta di anello viabile. Creazione 
di posti auto per sosta anche lungo 
il perimetro esterno dell’area verde 
ricreativa tra Via Piave e Via Veneto. 

c) Creazione di rotatoria all’europea 
tra Via Piave (non dimentichiamo 
che è la via di accesso al centro abi-
tato) e Via Meda. 

E’ noto a tutti che negli ultimi anni gli 
impianti semaforici vengono sostituiti 

con le in-
te r sez ion i 
all’europea, 
e v i d e n t e -
mente per-
ché capaci di garantire maggiore sicu-
rezza. Di esempi recenti ve ne sono pa-
recchi anche in provincia di Como. E 
allora, perché Novedrate vuole andare 
contro corrente? La “rotonda” consen-
tirebbe, inoltre, nel caso in esame, di 
eliminare anche i rischi connessi alla 
mancanza di visibilità per i veicoli che 
da Via Piave si immettono sulla Via 
Meda.  Per quanto riguarda Via Meda, 
invece, la sicurezza si può favorire con 
la collocazione di accorgimenti lungo 
la carreggiata, quali ad esempio pan-
nelli rilevatori della velocità, pavimen-
tazione discontinua e segnaletica oriz-
zontale. All’incontro si è accennato an-
che alla messa in sicurezza di Via Co-
mo. E’ stata abbandonata l’idea di col-
locare un semaforo “intelligente”, men-
tre verranno realizzate  alcune delle so-
luzioni da noi proposte (pannelli rileva-
tori della velocità, creazione di zona a 
velocità limitata). Aggiungiamo che ap-
pare, altresì, necessario ricorrere alla 
pavimentazione discontinua della sede 
stradale e alla protezione del marcia-
piede all’altezza della gelateria.   
 

Il Capogruppo di minoranza 
Avv.Giampiera Radice 

Villaggio San Giuseppe:  
parcheggio, area verde ricreativa,  
messa in sicurezza di Via Meda 

GRUPPO CONSIGLIARE DI MINORANZA “iNovedrate” 

www.comune.novedrate.co.it 
Presentato il nuovo sito internet del Comune nuova grafica e contenuti sempre aggiornati 

Lo scorso mese di luglio è stato presentato ufficialmente, dall’Assessore al-
l’Innovazione tecnologica, Mirko Briganti, il nuovo sito internet del Comune 
di Novedrate. Completamente rinnovato graficamente ed arricchito di conte-
nuti, il sito web presenta tra le principali novità una sezione dedicata ai servi-
zi per i cittadini con numerose informazioni utili e tutta una serie di modulisti-
ca scaricabile e compilabile direttamente a casa. Le sezioni principali sono:  

 comune con gli orari e le comunicazioni dei vari uffici, la biblioteca, la po-
lizia locale, i numeri di telefono utili per ogni evenienza, i statuti e i regola-
menti scaricabili . . . e tante altre pagine 

 organi amministrativi tutte le notizie sul consiglio comunale, la giunta, il 
sindaco e le mail per contattare gli amministratori . . . 

 novedrate una sezione per conoscere il paese, le associazioni  la storia ...  
 servizi ai cittadini tante informazioni utili tutte da scoprire ... 
 eventi il calendario aggiornato delle iniziative organizzate in paese e le foto 

con gli eventi vissuti e celebrati a Novedrate. 
E se volete essere sempre aggiornati basta iscriversi alla newsletter e periodi-
camente sarete informati sulle novità pubblicate. 

gruppi e associazioni 
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gruppi e associazioni 

La delegazione novedratese a Malta  

Un caro saluto a Rosa … 
 

Grazie Rosa, grazie per i sorrisi che ci hai regalato tutti 
i giorni che siamo stati insieme, grazie per il tempo de-
dicato alla nostra passione, condivisa con amore e 
gioia, grazie per aver lasciato sempre aperta la porta 
del tuo cuore, grazie per aver trasmesso questa passio-
ne a tante persone col sorri-
so sempre nel volto e so-
prattutto con la tua genti-
lezza, rara virtù di questo 
nostro mondo. 
Grazie Rosa per tutto quel 
bel mondo che hai lasciato 
dentro i nostri cuori, lo con-
serveremo con cura senza 
mai dimenticarti. 
 
Un abbraccio 
alla famiglia. 
 
ASSOCIAZIONE PIZZO 

Il 4 giugno scorso una delegazio-
ne dell’Associazione Pizzo di No-
vedrate ha preso parte ad una 
prestigiosa rassegna d’arte e me-
stieri promossa dallo stato malte-
se sull’isola di Gozo. La mostra, 
aperta al pubblico per 15 giorni, 
offre ogni anno la possibilità, agli 
studenti delle scuole d’arte e me-
stieri, d’esporre i lavori fatti dalle 
proprie abili mani durante l’anno 

scolastico. In questa importante 
vetrina internazione nazionale è 
stato riservato uno spazio anche 
alle nostre merlettaie per dar loro 
la possibilità di presentare i pro-
pri raffinati pizzi accanto alle al-
tre forme d’arte in vetro soffiato, 
ferro battuto e quadri.  La nostra 
associazione è stata la prima de-
legazione straniera in assoluto a 
partecipare alla manifestazione e 

le nostre rappresentanti inoltre 
hanno ricevuto ospitalità presso 
le sale del ministero. Un onore 
per chi esporta in Europa e nel 
mondo l’arte di casa nostra. I 
quattro giorni di visita hanno per-
messo di allacciare nuovi rappor-
ti culturali ed istituzionali tra i due 
paesi che insieme condividono l’-
amore per le proprie tradizioni e 
ne sostengono lo sviluppo.  

IMPARA A FARE PIZZO 
 

sabato 13 ottobre  
 

prenderà il via il 18° corso  
di “Scuola di pizzo”. 

I corsi si svolgeranno ogni settimana 
presso l’Associazione Terza Età  

nei seguenti giorni ed orari: 
LUNEDÌ ore 14.30-16.30 
SABATO ore 14.30-18.30 

 
Per chi è interessato rivolgersi 

al numero di telefono 031/790513 
 

L’Associazione invita le giovani leve 
a prendere parte al corso promosso. 
la pazienza e l’abilità delle merlettaie 

aiuteranno le ragazze di ogni età 
ad apprendere questa nostra antica tradizione. 

Come ormai è abitudine consolidata, anche nell’anno in 
corso l’Associazione Terza Età ha proposto numerose at-
tività di svago: gite, pranzi e cene. Durante il mese di A-
gosto all’interno del programma “Agosto insieme 2007” 
sono state organizzate varie serate gastronomiche e mu-
sicali. Desideriamo cogliere questa occasione per espri-
mere il nostro vivo ringraziamento all’Amministrazione 
Comunale per il sostegno ed il contributo offerto in oc-
casione della Festa Patronale che si è svolta anche pres-
so la nostra sede. In aggiunta a queste iniziative, per la 
prima volta, quest’anno la nostra Associazione è riuscita 
ad organizzare un corso di informatica specificatamente 
indirizzato ad utilizzare il computer e a navigare in 
Internet; iniziativa questa che ha riscosso un notevole 

successo tanto che le numerose adesioni ci suggeriscono 
di riproporlo nei prossimi mesi. Nel mese di giugno so-
no stati organizzati i soggiorni marini che hanno riscon-
trato un’alta partecipazione degli anziani di Novedrate; 
la novità che intendiamo introdurre è che dal prossimo 
anno, tali soggiorni saranno disponibili anche nel corso 
del mese di Settembre. Vogliamo qui esprimere un senti-
to ringraziamento a tutti i soci che con la loro disponibi-
lità ed il loro impegno, a titolo assolutamente gratuito, 
hanno collaborato e collaborano costantemente per la 
buona riuscita di queste iniziative. Ricordiamo inoltre dal 
primo ottobre è ripreso il corso di ginnastica presso la 
palestra “Billy Center” di Novedrate nei giorni di lunedì 
e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30  

Associazione Terza Età 

Dopo un’estate intensa, pronti per l’autunno  

Comitato Novedratese per la Promozione del Pizzo 
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S abato 9 settembre, a Nove-
drate, presso la corte di via 
Porro, è andata nuovamente 

in scena La giara, commedia in un 
atto di Luigi Pirandello. A replicar-
la, gli allievi del Corso di avvicina-
mento al teatro promosso dall’ 
Amministrazione comunale e dalla 
Biblioteca. A seguito del saggio di 
fine corso che tanto successo ha a-
vuto lo scorso giugno, si è voluto 
offrire una replica straordinaria, 
per permettere ai concittadini che 
non erano intervenuti, di apprezza-
re il lavoro svolto.  La giara, una 
delle più riuscite novelle dello scrit-
tore siciliano, fu pubblicata nel  
1909. Da questa novella lo scritto-
re ricavò pure una commedia ed 
un libretto per balletto. Nella no-
vella riscontriamo il gusto della 
narrazione e della descrizione dei 

personaggi nei loro particolari at-
teggiamenti, rispetto all'azione, 
nella quale rimangono comunque 
ben inseriti. La figura di Zì Dima, 
tanto finemente descritta, con la di-
gnità del lavoro onesto e pulito che 
non sopporta umiliazioni e soprusi, 
si oppone alla grossolana litigiosità 
di Don Lolò, che con la sua prepo-
tenza e tracotanza alla fine rimane 
scornato. Alla furia rabbiosa del-
l'avversario, cui l'avvocato non rie-
sce a porre limite, Zì Dima oppone 
la fermezza paziente che alla fi-
ne lo procla-
merà vincito-
re. Si ha l'im-
p r e s s i o n e 
che l'avvo-
cato, più 
che un pro-
t a g o n i s t a 
della vicen-
da, sia una 
s e m p l i c e 
comparsa, a cui 
non è concessa la ribalta della 
scena principale. Del resto, egli 
non può che rimanere travolto da-
gli eventi, visto che, ancora una 
volta, la realtà ha superato di gran 
lunga la fantasia.  Bravi gli inter-
preti, rispettivamente: Gianni Mo-
retto, nella parte di Don Lolò Zira-
fa; Riccardo Radice, Zi' Dima Licasi; 
Davide Chinello, L'avvocato Scimè; 

Luca D’Ambrosio,'Mpari Pè; Arian-
na Procopio, Tararà; Emma Por-
ro,Fillicò; Leonarda Caico, La 'Gnà 
Tana; Arianna Romano, Trisuzza; 
Elisa Siragusa,Carminella; Viviana 
Panzeri,'A sturdita; Laura Carrettin, 
Un mulattiere; Antonella Brosio, 
Nociarello; Giorgio La Gamba, Il 
suonatore. Belli, i costumi di Laura 
Carretin. Pubblico numeroso e di-
vertito. Agli applausi finali ha fatto 
seguito il saluto del Vice-Sindaco  
Grassi che ha ringraziato gli attori 
e il regista-conduttore del corso Fa-
bio Sarti, invitando la cittadinanza 

a partecipare al 2° 
corso di avvicina-
mento al teatro i-
niziato il 3 ottobre 
2007, presso il sa-
lone polivalente co-
munale. 

biblioteca 

Teatro all’aperto in una corte per il saggio finale del primo corso di teatro 

Debutto con  “La giara” 

Si rinnova la proposta dell’Amministrazione comunale 
e della Biblioteca per offrire alla cittadinanza un Corso 
di avvicinamento al teatro. Come nel percorso relativo 
allo scorso anno, gli obiettivi fondamentali restano que-
sti:  

 Avvicinarsi al mondo del teatro con una serie di in-
contri/lezioni sugli argomenti fondamentali di questa 
materia e successivamente poter approfondire le pro-
prie conoscenze. 

 Affrontare un testo del teatro classico, percorrendo 
tutte le tappe per la preparazione e messa in scena di 
uno spettacolo. 

 Creare un gruppo con cui realizzare uno spettacolo 
che andrà in scena alla fine del corso. 

Poiché esiste già un gruppo di allievi, verrà valutato un 
diverso criterio di conduzione del corso, qualora vi fosse-
ro numerosi  nuovi iscritti. Per i “vecchi” allievi, verranno 
approfonditi argomenti e tecniche di recitazione, con una 
parte dominante riferita al metodo Stanislavskij. La con-
duzione del corso anche quest’anno sarà affidata al 
regista teatrale Fabio Sarti. Gli incontri, avranno luogo 
presso il salone polivalente comunale, con cadenza setti-
manale, dalle ore 21.00 alle 23.00. Il primo incontro, di 
presentazione si è svolto il 3 ottobre. 

PER INFORMAZIONI  AMATI ELENA - BIBLIOTECA 031/790343 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.00 - martedì dalle 16.00 alle 19.00 

e-mail: biblioteca@comune.novedrate.co.it 

SECONDO CORSO DI AVVICINAMENTO AL TEATRO 



Parrocchia Santissimi Donato e Carpoforo 
1907 - 30 novembre - 2007 

CENTENARIO CONSACRAZIONE 
CHIESA PARROCCHIALE 

programma festeggiamenti 
 

12, 13 e 14 ottobre  
 Sante Quarantore 
  “Dio Amore fa la chiesa” 
 

dal 14 al 22 ottobre 
 Mostra oggetti preziosi della parrocchia  
  A cura dell’Società Storica Novedratese 
  presso la Chiesa parrocchiale (apertura 9.00-12.00 e 16.00-18.00) 
 

21 ottobre 
 La chiesa di Novedrate: i parroci e suoi dipinti  
  ore 11.30 Salone don Felice - Presentazione del libro ricordo del centenario 
 

dal 26 al 28 ottobre 
 Pellegrinaggio parrocchiale a Roma 
 

25 novembre 
 10° anniversario della morte di don Felice Ciceri 
  ore 17.30 S. Messa in ricordo di don Felice animata dalla Corale parrocchiale 
 Concerto coro e orchestra  
  ore 20.30  A. Vivaldi: Magnjficat RV. 610a - Gloria RV 589  
   promosso dall’Associazione Amici della Musica 
 

PREPARAZIONE AL CENTENARIO DI CONSACRAZIONE 
27 novembre 
 Giornata Penitenziale 
  ore 15.00 S. Confessione ragazzi elementari 
  ore 16.00 S. Confessioni per medie e adolescenti 
  ore 20.30 S. Confessioni per tutti in chiesa parrocchiale 
28 novembre 
  ore 15.00 Recita del Rosario e Vesperi 
29 novembre 
 Giornata dell’Adorazione 
  ore 09.00 Esposizione Eucaristica - Confessioni 
  ore 15.00 Adorazione in chiesa per anziani ed ammalati  
   organizzata dalla Caritas parrocchiale 
  ore 16.00 Adorazione - Confessioni 
  ore 17.00 Vesperi 
  ore 20.30  Veglia di preghiera  
 

CENTENARIO DI CONSACRAZIONE 
30 NOVEMBRE 2007  
 Giornata della Lode e del Ringraziamento (1907-2007) 
  ore 08.00 S. Messa - Confessioni 
  ore 09.00 Esposizione dell'Eucaristia 
  ore 10.30 Visita della scuola materna 
  ore 16.00 Adorazione personale 
  ore 17.30 Preghiera per ragazzi e adolescenti 
  ore 20.30 Solenne celebrazione eucaristica nel centenario 
   animata dalla Corale Parrocchiale 
   Al termine rinfresco in piazza 
 

1 dicembre  
 Concerto per il Centenario della Corale parrocchiale 
  ore 20.30  Chiesa parrocchiale 
 

2 dicembre 
 Annullo postale e cartoline ricordo 
  ore 11.30 Salone don Felice 


