
RACCOLTA SACCO TRASPARENTE
martedì entro le ore 06:30 del mattino

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA “UMIDO”
lunedì e giovedì entro le ore 09:00

dal 13 GENNAIO inizio
RACCOLTA VETRO E LATTINE

giovedì dalle ore 09:00

PLASTICA
CARTA e CARTONE

RAMAGLIA
CENTRO DI RACCOLTA CHIUSO

Madre di Dio

Ss. Basilio Magno, Gregorio e Nazianzeno

Dopo l’Ottava di Natale

S. Liberato

S. Amelia

Epifania del Signore

S. Raimondo da Penafort

S. Massimo

Battesimo del Signore

S. Aldo

S. Igino

S. Beatrice

S. Ilario

S. Bianca

S. Mauro

S. Marcello

S. Antonio

S. Liberata

S. Bassiano

S. Sebastiano

S. Agnese

S. Vincenzo

S. Emerenziana

S. Francesco di Sales

Conversione di S. Paolo

Ss. Timoteo e Tito

S. Angela Merici

S. Tommaso d’Aquino

S. Costanzo

S. Martina

S. Giovanni Bosco

___gennaio________
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

y

z 

Y

Z

appuntamenti
giovedì 6
GIORNATA INFANZIA MISSIONARIA 
Parrocchia

sabato 8
CORO CAI DI BOVISIO MASCIAGO  
Avis

domenica 23
FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
ROGO DELLA GIUBBIANA  
Oratorio

CHIUSURA MOSTRA 
PRESEPI E DIORAMI  
Amici del presepe

giovedì 20
S. SEBASTIANO 
FESTA DELLA POLIZIA LOCALE
Amministrazione comunale 

domenica 30
FESTA DELLA FAMIGLIA
Parrocchia
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   area 
   attrezzata 
   per i cani
 Novedrate, via Como

Dal giugno 2009 è in funzione un’area attrezzata per cani situata in via Como realizzata al fine di permettere 
l’attività motoria dei cani in una zona recintata e dotata di moderne attrezzature. 
Possono usufruire di tale spazio tutti i proprietari, residenti o ex residenti per almeno 5 anni nel Comune di 
Novedrate, che posseggono uno o più cani. 
Possono, altresì, usufruire di tale spazio anche i cittadini non residenti, ma che siano membri di Enti o Asso-
ciazioni o che lavorino nel Comune di Novedrate. 
Tutti i proprietari di cani che vogliono accedere all’area attrezzata, 
devono fare richiesta su apposito modulo d’iscrizione presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Novedrate. 
Tale modulo servirà per ottenere il rilascio di un apposito BADGE, 
necessario per l’accesso nell’area e valido come documento di rico-
noscimento.

recupero raccolta
vetro e lattine



RACCOLTA SACCO TRASPARENTE
martedì entro le ore 06:30 del mattino

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA “UMIDO”
lunedì e giovedì entro le ore 09:00

PLASTICA

CARTA e CARTONE

RAMAGLIA

CENTRO DI RACCOLTA CHIUSO
per il conferimento dei rifiuti soldi ingombranti 

via Mariano 

residui vegetali legati in fascine 
o in contenitori di legno o cartone ed esposti 

a bordo strada entro le ore 13.00  

ridotti di volume posizionati a bordo strada, 
entro le ore 6.30 del mattino

sacco viola trasparente chiuso e posizionato 
a bordo strada entro le ore 6.30 del mattino

___febbraio________
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

S. Andrea Carlo Ferrari

Presentazione del Signore

S. Biagio

S. Gilberto

S. Agata

S. Paolo Miki e compagni

S. Teodoro martire

S. Gerolamo Emiliani

S. Giuseppe Bakhita

S. Scolastica

B.V. Maria di Lourdes

S. Eulalia

S. Benigno

S. Valentino

S. Faustino

S. Giuliana

Ss. Sette Fond. dell’Ordine dei Servi della B.V.M.

S. Patrizio

S. Turibio de Mogrovejo

S. Zenobio

S. Pier Damiani

S. Margherita

S. Policarpo

S. Sergio

S. Fortunato

S. Nestore

S. Leandro

S. Romano

y

z 

Y

Z
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 unità cinofila 
  anticontrabbando 
e antiterrorismo
Guardia di Finanza

Nel corso degli anni i cani sono stati selezionati ed addestrati per l’impiego nei settori più vari come, ad esem-
pio, nell’attività di contrasto al contrabbando di sale, di caffè e tabacchi lavorati ed al fenomeno del trafuga-
mento di beni del patrimonio archeologico. 
Nel 1975, durante gli “anni di piombo” nacquero le unità antiterrorismo, tutt’ora operanti nei principali aero-
porti nazionali. 
In tali servizi il cane è utilizzato come mezzo di coercizione fisica, 
essendo addestrato all’obbedienza ed all’attacco dietro specifici co-
mandi del proprio conduttore. 
Attualmente la Guardia di Finanza utilizza le Unità AT/AC presso i 
principali aereoporti ed all’occorrenza presso porti e stazioni FF.SS. 
Nel biennio 1955/56 furono istituiti gli attuali Corsi Cinofili presso 
le sedi di Castiglione del Lago (Allevamento ) e di Capiago Intimiano 
(Addestramento).

appuntamenti
sabato 5
FESTA DI SANT’AGATA 
CENA IN ORATORIO 
Oratorio

sabato 12
MI ILLUMINO DI MENO – 
GIORNATA DEL 
RISPARMIO ENERGETICO 
Amministrazione comunale

RACCOLTA VETRO E LATTINE
giovedì dalle ore 09:00



___marzo______
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

martedì 

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

S. Albino

S. Cunegonda

S. Tiziano

S. Casimiro

S. Adriano

S. Ezio

S. Felicita

S. Provino

Le Ceneri

S. Valerio

S. Costantino

S. Massimiliano 

I di Quaresima

S. Matilde

S. Cesare

S. Eriberto

S. Patrizio

S. Cirillo

S. Giuseppe, sposo della B.V. Maria

II di Quaresima

S. Benedetto

S. Lea

S. Turibio

S. Romolo

Annunciazione del Signore

S. Emanuele

III di Quaresima

S. Sisto

S. Secondo

S. Amedeo

S. Beniamino

y

z 

Y

Z
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 percorso 
   agility dog 
  Anche nell’area attrezzata 
del Comune

L’agility dog è uno sport cinofilo che consiste in un percorso ad ostacoli, ispirato al percorso ippico, nel quale il cane 
deve affrontarli nell’ordine previsto, possibilmente senza ricevere penalità e nel minor tempo possibile. 
In questa gara il conduttore deve seguire il cane comunicando con esso, dandogli dei comandi e accompagnandolo in 
tutto il percorso. 
L’agility dog, secondo il regolamento della Federazione Cinologica Internazionale, è una disciplina aperta a tutti i cani, 
nella quale si affrontano diversi ostacoli con lo scopo di evidenziare il pia-
cere e l’agilità dell’animale nel collaborare con il conduttore. 
Si tratta di una disciplina sportiva che favorisce la sua buona integrazione 
nella società. 
Questa disciplina implica una buona armonia tra il cane e il suo condut-
tore che porta a una intesa perfetta tra i due: è dunque necessario che i 
partecipanti posseggano gli elementi di base d’educazione e obbedienza.

appuntamenti
domenica 6
PRIMA CONFESSIONE 
Parrocchia

sabato 12
3° CARNEVALE DELLA SERENZA 
SFILATA DI CARNEVALE 
Oratorio

sabato 19
FESTA DEL PAPÀ 
CENA IN ORATORIO
Oratorio

RACCOLTA SACCO TRASPARENTE
martedì entro le ore 06:30 del mattino

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA “UMIDO”
lunedì e giovedì entro le ore 09:00

PLASTICA

CARTA e CARTONE

RAMAGLIA

CENTRO DI RACCOLTA CHIUSO
per il conferimento dei rifiuti soldi

ingombranti via Mariano 

residui vegetali legati in fascine 
o in contenitori di legno o cartone ed esposti 

a bordo strada entro le ore 13.00  

ridotti di volume posizionati a bordo strada, 
entro le ore 6.30 del mattino

sacco viola trasparente chiuso e posizionato 
a bordo strada entro le ore 6.30 del mattino

RACCOLTA VETRO E LATTINE
giovedì dalle ore 09:00



___aprile________
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

S. Ugo

S. Francesco

IV di Quaresima

S. Isidoro

S. Vincenzo Ferrer

S. Pietro da V.

S. Ermanno

S. Amanzio

S. Edda

V di Quaresima

S. Stanislao

S. Zeno da Verona

S. Martino I

S. Ida

S. Rolando

S. Bernadette

Delle Palme

S. Galdino

S. Emma

S. Adalgisa

Giovedì Santo

Venerdì Santo

Sabato Santo

Pasqua di Resurrezione del Signore

Lunedì dell’Angelo

S. Pietro C.; S. Luigi Maria Grignion de Mont.

Bb. Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese

S. Gianna Beretta Molla

S. Caterina da Siena patrona d’Italia e d’Europa

S. Pio V

y

z 

Y

Z
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  ordinanza 
    n. 06/09
   Tutela dell’incolumità pubblica 
dall’aggressione dei cani

Il Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale ordina la custodia e il buon governo del cane:
* utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione nelle aree urbane e  
 nei luoghi pubblici;
* portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali
* affidare il canea persone in grado di gestirlo correttamente

Inoltre pone il divieto a
* addestramento di cane che ne esalti l’aggressività
* qualsiasi operazione di lezione o incrocio di cani con lo scopo di  
 svilupparne l’aggressività
* sottoposizione di cani a dopping
* interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia del cane  
 o non finalizzati a scopi curativi  

appuntamenti
domenica 10
VENDITA UOVA 
E RACCOLTA FONDI 
PER LA LEUCEMIA 
Comitato Maria Letizia Verga

lunedì 25
ANNIVERSARIO 
DELLA LIBERAZIONE
Amministrazione comunale

RACCOLTA SACCO TRASPARENTE
martedì entro le ore 06:30 del mattino

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA “UMIDO”
lunedì e giovedì entro le ore 09:00

PLASTICA

CARTA e CARTONE

RAMAGLIA

CENTRO DI RACCOLTA CHIUSO
per il conferimento dei rifiuti soldi ingombranti 

via Mariano 

residui vegetali legati in fascine 
o in contenitori di legno o cartone ed esposti 

a bordo strada entro le ore 13.00  

ridotti di volume posizionati a bordo strada, 
entro le ore 6.30 del mattino

sacco viola trasparente chiuso e posizionato 
a bordo strada entro le ore 6.30 del mattino

RACCOLTA VETRO E LATTINE
giovedì dalle ore 09:00



___maggio________
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

domenica  

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

S. Giuseppe lavoratore; I di Pasqua

S. Cesare

Ss. Filippo e Giacomo

S. Silvano

S. Gottardo

S. Giuditta

S. Flavio

II di Pasqua

S. Gregorio

S. Gualtiero

S. Fabio

S. Nereo

S. Giordano

S. Mattia

III di Pasqua

S. Ubaldo

S. Pasquale

S. Giovanni I

S. Celestino

S. Bernardino da Siena

Ss. Cristoforo Magallanes e compagni

IV di Pasqua

S. Desiderio

S. Gregorio VII

S. Dionigi

S. Filippo Neri

B. Lodovico Pavoni

B. Luigi Biraghi

V di Pasqua

S. Felice

Visitazione della B. V. Maria

y

z 

Y

Z
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 il cane 
    Inseparabile 
amico dell’uomo

Il cane deriva molto probabilmente dal lupo da cui si è distinto a causa di una progressivo processo di domesticazione 
e di selezione. Questa sua antica origine spiega il suo nome scientifico di Canis lupus familiaris e la sua iscrizione al 
genere Canis, nella famiglia dei canidi. Come ben sappiamo, il cane è un mammifero carnivoro, ma non tutti sanno 
che, occasionalmente, può cibarsi anche di piante le quali, selezionate grazie ad un raffinato istinto, gli permettono 
di depurarsi e mantenere sano il proprio organismo. Parlando dei cani in generale, possiamo fornire alcuni dati che, 
ovviamente, saranno puramente indicativi.
La lunghezza dei cani può variare dai 20cm fino al metro e mezzo, per 
un’altezza al garrese che oscilla dai 15cm ai 100cm. Il peso può andare 
dai 700grammi delle razze più piccole fino i 100kg delle razze più gran-
di, grosse e pesanti. Naturalmente, esistono anche esemplari che sforano 
questi grossolani standard appena riportati. Persino la longevità di questi 
animali dipende molto dalla razza e si è riscontato che i cani di sangue 
non puro, i così detti ‘bastardi’, hanno in media una vita più lunga.

RACCOLTA SACCO TRASPARENTE
martedì entro le ore 06:30 del mattino

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA “UMIDO”
lunedì e giovedì entro le ore 09:00

PLASTICA
CARTA e CARTONE

RAMAGLIA
CENTRO DI RACCOLTA CHIUSO

appuntamenti
domenica 1
FESTA DEL LAVORO 
Amministrazione comunale

PRIMA COMUNIONE  -  Parrocchia

domenica 8
FESTA DEI PICCOLI 
COMUNI D’ITALIA  
Amministrazione comunale

FESTA DI PRIMAVERA
Oratorio

domenica 15
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
MESSA E PRANZO IN ORATORIO
Parrocchia

sabato 28
CRESIMA - Parrocchia

domenica 29
FESTA DI FINE  
ANNO SCOLASTICO 
Asilo infantile 

 

RACCOLTA VETRO E LATTINE
giovedì dalle ore 09:00



___giugno________
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mercoledì 

giovedì  

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

S. Giustino

Ss. Marcellino e Pietro

Ss. Corpo e Sangue di Cristo

S. Quirino

Ascensione del Signore

S. Norberto

S. Geremia

S. Corrado

S. Efrem

S. Diana

Sacratissimo Cuore di Gesù

Pentecoste

S. Antonio da Padova

S. Eliseo

S. Vito

S. Sara

S. Raniero

S. Romualdo

Santissima Trinità

S. Silverio

S. Luigi Gonzaga

S. Paolino

S. Lanfranco

Natività di S. Giovanni Battista

S. Guglielmo

Corpus Domini

S. Cirillo D’Alessandria

S. Ireneo

S. Pietro e Paolo

Ss. Primi Martiri della Chiesa Romana

y

z 

Y

Z
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 viaggiare 
   con fido 
  Piccoli consigli 
per lui e per noi

Quando decidiamo di metterci in viaggio in auto con “Fido” è utile sapere in che modo si possa viaggiare in totale sicu-
rezza e comodità senza che il nostro cane abbia alcun tipo di problema. L’art. 169 del Nuovo Codice della Strada consente 
di trasportare liberamente in auto un solo cane, purché non costituisca pericolo o intralcio per il conducente dell’auto 
(quindi deve stare comunque sul sedile posteriore). È consentito inoltre il trasporto di un numero superiore di animali se 
questi vengono custoditi nel vano posteriore dell’auto appositamente diviso da una rete o da altro mezzo analogo; oppure 
tenendo gli animali (se di piccola taglia) negli appositi “contenitori da tra-
sporto”. È comunque indispensabile, prima di affrontare lunghi spostamen-
ti, cercare di abituare il nostro cane a viaggiare in auto assieme a noi. Prima 
di partire il cane deve essere a stomaco vuoto e non dimentichiamoci una 
ciotola e una abbondante scorta di acqua. Quando si viaggia assicuriamoci 
che il finestrino sia leggermente abbassato in modo da far circolare l’aria, 
ma non lasciamogli mettere la testa fuori ed effettuare frequenti soste (al 
massimo ogni due ore) in modo che possa sgranchirsi le zampe e dissetarsi.

appuntamenti
giovedì 2
FESTA DELLA REPUBBLICA
Amministrazione comunale

domenica 12
FESTEGGIAMENTI DEL 
35° DI FONDAZIONE AVIS
Avis

giovedì 23
CORPUS DOMINI
Parrocchia

mercoledì 29
FESTA DELLA COMUNITÀ 
PASTORALE SAN PAOLO 
DELLA SERENZA

RACCOLTA SACCO TRASPARENTE
martedì entro le ore 06:30 del mattino

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA “UMIDO”
lunedì e giovedì entro le ore 09:00

PLASTICA

CARTA e CARTONE

RAMAGLIA

CENTRO DI RACCOLTA CHIUSO
per il conferimento dei rifiuti soldi 

ingombranti via Mariano 

residui vegetali legati in fascine 
o in contenitori di legno o cartone ed esposti 

a bordo strada entro le ore 13.00  

ridotti di volume posizionati a bordo strada, 
entro le ore 6.30 del mattino

sacco viola trasparente chiuso e posizionato 
a bordo strada entro le ore 6.30 del mattino

RACCOLTA VETRO E LATTINE
giovedì dalle ore 09:00

sospesa raccolta ramaglia, 
vetro e lattine

recupero raccolta
vetro e lattine

recupero raccolta
ramaglia



___luglio________
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

S. Ester

S. Giusto

S. Tommaso

S. Elisabetta

S. Antonio Maria Zaccaria

S. Maria Goretti

S. Claudio

S. Letizia

Ss. Agostino Zhao Rong e compagni

S. Olga

S. Benedetto

Ss. Nabore e Felice

S. Enrico

S. Camillo de Lellis

S . Bonaventura

B. V. Maria del Monte Carmelo

S. Marcellina

S. Calogero

S. Elvira

S. Apollinare

S. Lorenzo da Brindisi

S. Maria Maddalena

S. Brigida Patrona d’Europa

S. Charbel Makhluf

S. Giacomo apostolo

Ss. Gioacchino e Anna

S. Aurelio

Ss. Nazaro e Celso

S. Marta

S. Pietro Crisologo

S. Ignazio di Loyola

y

z 

Y

Z

y
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 le vaccinazioni 
     Anche il cane ha 
il libretto sanitario

Anche se in Italia non è obbligatorio il certificato di vaccinazione antirabbica (però in alcune regioni è richiesto) è con-
sigliabile, quando viaggiamo in compagnia del nostro animale, portarsi dietro il libretto sanitario (rilasciato dal proprio 
veterinario) sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni. 
Se viaggiamo in Europa, Usa o Canada dobbiamo munirci di un Certificato internazionale di Origine e Sanità rilasciato 
dalla ASL o da un veterinario ufficialmente autorizzato. Il certificato dovrà attestare che: 1) il cane è stato vaccinato 
contro la rabbia da meno di undici mesi e più di venti giorni; 2) il cane 
è stato visitato il giorno del rilascio del certificato e riconosciuto clinica-
mente sano.  Questo certificato è valido per 30 giorni dalla data del rilascio. 
In alcuni Paesi vigono norme ancora più severe sulle quali si possono 
avere informazioni dettagliate rivolgendosi direttamente al servizio vete-
rinario. Spesso sono anche previsti dei periodi di quarantena, di durata 
variabile da Paese a Paese, in cui l’animale viene separato dal padrone e 
tenuto presso un’apposita struttura sanitaria.

RACCOLTA SACCO TRASPARENTE
martedì entro le ore 06:30 del mattino

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA “UMIDO”
lunedì e giovedì entro le ore 09:00

PLASTICA
CARTA e CARTONE

RAMAGLIA
CENTRO DI RACCOLTA CHIUSO

appuntamenti
sabato 2 e domenica 3
FESTA PER L’ORATORIO 
AL VILLAGGIO S. GIUSEPPE
Oratorio e Associazioni 

venerdì 8
GARA DI BALLO 
VILLAGGIO S. GIUSEPPE 
Comitato Maria Letizia Verga

sabato 9 e domenica 10
FESTA PER L’ORATORIO 
AL VILLAGGIO S. GIUSEPPE
Oratorio e Associazioni 

sabato 16 e domenica 17
15° FESTA PER LA VITA 
VILLAGGIO S. GIUSEPPE 
Comitato Maria Letizia Verga

sabato 23 e domenica 24
15° FESTA PER LA VITA 
VILLAGGIO S. GIUSEPPE 
Comitato Maria Letizia Verga

sabato 30 e domenica 31
15° FESTA PER LA VITA 
VILLAGGIO S. GIUSEPPE 
Comitato Maria 
Letizia Verga

RACCOLTA VETRO E LATTINE
giovedì dalle ore 09:00



___agosto________
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

S. Alfonso

S. Eusebio da Vergelli

S. Pietro Giuliana Eymard

S. Giovanni Maria Vianney

Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore

Trasfigurazione del Signore

S. Sisto II e compagni

S. Domenico

S. Teresa Benedetta della Croce patr. d’Europa

S. Lorenzo

S. Chiara

S. Macario

Ss. Ponziano e Ippolito

S. Simpliciano

Assunzione Maria Vergine

S. Stefano

S. Massimiliano Maria Kolbe

S. Elena

S. Giovanni Eudes

S. Bernardo

S. Pio X

S. Maria regina

S. Rosa Da Lima

S. Bartolomeo

S. Lodovico

S. Alessandro

S. Monica

S. Agostino

Martirio di S. Giovanni Battista 

B. Alfredo Idelfonso Schuster

Ss. Abbondio e Felice

z 

Y

Z

y
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 alimentazione 
   del cane 
 Esigenze nutritive

Per crescere e mantenersi sano e attivo, il cane ha bisogno di un’alimentazione che contenga giuste proporzio-
ni degli elementi nutritivi. Il cane ha bisogno di:
- proteine, che sono la materia prima del suo organismo. In un pasto giornaliero è sufficiente che la percen-
tuale di proteine d’origine animale somministrata si aggiri intorno al 20%;
- zuccheri, ma non tutti li assimila con facilità. L’apporto di zuccheri è importante sia come fonte d’energia rapida-
mente disponibile sia come regolatore dell’attività della flora batterica.      
- grassi, ma nella giusta misura. Nella sua dieta i grassi non devono supe-
rare il 10%; gli eccessi non portano solo all’obesità, ma anche ad un ani-
male maggiormente predisposto alla malattia ed alla vecchiaia precoce.               
- vitamine, soprattutto da cucciolo e in gravidanza e allattamento. Il 
cane non riesce a sintetizzare tutte le vitamine, quindi alcune le deve 
assumere; specifiche carenze vitaminiche possono portare a malattie.               
- minerali, che sono presenti in diversa quantità in tutti gli alimenti. 
E’ necessario somministrare con la dieta le giuste quantità, soprat-
tutto nei cuccioli e nelle femmine in gravidanza.
 

appuntamenti
venerdì 26
sabato 27
domenica 28
FESTA ROK 
Comitato Giovani

RACCOLTA SACCO TRASPARENTE
martedì entro le ore 06:30 del mattino

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA “UMIDO”
lunedì e giovedì entro le ore 09:00

PLASTICA

CARTA e CARTONE

RAMAGLIA

CENTRO DI RACCOLTA CHIUSO
per il conferimento dei rifiuti soldi ingombranti 

via Mariano 

residui vegetali legati in fascine 
o in contenitori di legno o cartone ed esposti 

a bordo strada entro le ore 13.00  

ridotti di volume posizionati a bordo strada, 
entro le ore 6.30 del mattino

sacco viola trasparente chiuso e posizionato 
a bordo strada entro le ore 6.30 del mattino

RACCOLTA VETRO E LATTINE
giovedì dalle ore 09:00



sabato 2
PROCESSIONE 
CON IL SANTO CROCEFISSO
Parrocchia

domenica 3
FESTA DEL PAESE  
PESCA DI BENEFICENZA 
ANIMAZIONE
Amministrazione Comunale

lunedì 4
FESTA PATRONALE
SPETTACOLO PIROTECNICO 
Amministrazione Comunale

domenica 11
PELLEGRINAGGIO 
AL SANTUARIO DI CANTU’
Parrocchia

domenica 25
FESTA DELL’ORATORIO 
Oratorio

___settembre________
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

S. Egidio

S. Gregorio Magno

S. Gregorio

S. Rosalia

S. Vittorino vescovo

S. Umberto

Beata Eugenia Picco

Natività della B. V. Maria

S. Pietro C laver

B. Giovanni Mazzucconi

S. Giacinto

SS Nome di Maria

S. Giovanni Crisostomo

Esaltazione della Santa Croce

B. V. Maria Addolorata

Ss. Cornelio e Cipriano

S. Satiro

S. Eustorgio

S. Gennaro

S. Andrea Kim; S. Paolo Chong e compagni

S. Matteo

Beato Luigi Maria Monti

S. Pio da Pietralcina

S. Tecla

S. Anatalo e tutti i Santi Vescovi Milanesi

SS. Cosimo e Damiano

S. Vincenzo 

Beato Luigi Monza

Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

S. Girolamo

z 

Y

Z

y
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appuntamenti

RACCOLTA SACCO TRASPARENTE
martedì entro le ore 06:30 del mattino

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA “UMIDO”
lunedì e giovedì entro le ore 09:00

PLASTICA
CARTA e CARTONE

RAMAGLIA
CENTRO DI RACCOLTA CHIUSO

 addestrare 
   il proprio cane 
Imparare a comunicare

Il modo di addestrare un cane può variare a seconda del modo di vivere del padrone, dall’ambiente in cui viene 
tenuto e dell’indole della razza. Per questo motivo è consigliabile informarsi su quale sia la razza più adatta al 
proprio stile di vita prima di prendere in casa un cucciolo. Per educare un cane è necessario riuscire a comu-
nicare con lui; questo significa capire il suo modo di esprimersi e farsi intendere dall’animale stesso. 
Il linguaggio del cane  Il cane si esprime con la mimica facciale: con la testa, le orecchie, gli occhi e la bocca 
comunica le sue sensazioni agli uomini. L’animale manifesta le proprie emozioni anche con la postura del 
corpo, attraverso la posizione della coda e delle zampe. Infine il cane 
comunica mediante guaiti, uggiolii oppure abbaiando e ringhiando.
Il linguaggio del padrone  L’uomo comunica con il proprio cane con le 
parole, la mimica facciale e la postura del corpo. I tre segnali, emessi 
contemporaneamente, devono combaciare; il cane, infatti, non distin-
gue le parole e presta maggiore attenzione ai gesti e può prendere 
come un rimprovero un apprezzamento fatto con modi bruschi. An-
che la postura del corpo ha significati particolari per il cane: il padrone 
impartisce ordini in piedi ed invita al gioco se è accovacciato.

RACCOLTA VETRO E LATTINE
giovedì dalle ore 09:00



S. Teresa di Lis.

Ss. Angeli C.

S. Alfonso

S. Francesco d’Assisi

S. Placido

S. Bruno Abate

B.V.M. del Rosario

S. Benedetta

S. Abramo

S. Daniele

S. Emanuela

S. Serafino

S. Edoardo

S. Callisto

S. Teresa d’Avila

S. Margherita A.

S. Ignazio

S. Luca Evangelista

S. Laura

S. Adelina

S. Orsola

S. Donato

S. Giovanni da C.

B. Luigi Guanella

S. Crispino

S. Evaristo

S. Delia

S. Simone

S. Michele Rua

S. Germano

S. Lucilla

___ottobre________
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

z 

Y

Z

y

Novedrate
COMUNE D I

w w w . c o m u n e . n o v e d r a t e . c o . i t

2011

appuntamenti
domenica 3
FESTA MADONNA DEL ROSARIO 
PROCESSIONE MARIANA
Oratorio

venerdì 7
sabato 8 e domenica 9
SANTE QUARANTORE
Parrocchia

domenica 23
FESTA D’AUTUNNO CASTAGNATA 
IN ORATORIO
Oratorio

RACCOLTA SACCO TRASPARENTE
martedì entro le ore 06:30 del mattino

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA “UMIDO”
lunedì e giovedì entro le ore 09:00

PLASTICA

CARTA e CARTONE

RAMAGLIA

CENTRO DI RACCOLTA CHIUSO
per il conferimento dei rifiuti soldi ingombranti 

via Mariano 

residui vegetali legati in fascine 
o in contenitori di legno o cartone ed esposti 

a bordo strada entro le ore 13.00  

ridotti di volume posizionati a bordo strada, 
entro le ore 6.30 del mattino

sacco viola trasparente chiuso e posizionato 
a bordo strada entro le ore 6.30 del mattino

 il cane 
   da soccorso 
L’unità cinofila 

L’unità cinofila è un team composto da uomo-cane (conduttore-cane), impiegato durante le operazioni di soccorso, 
per la localizzazione di persone sepolte da macerie, da valanghe o disperse in superficie. Durante il lavoro di ricerca, il 
cane utilizza quasi esclusivamente un solo strumento: il suo naso e di conseguenza l’olfatto. Il cane da soccorso deve 
essere robusto, volenteroso e socievole con gli altri cani e con persone estranee; deve avere sempre un livello di atten-
zione elevato, tanto entusiasmo e molta iniziativa, visto che proprio il cane, utilizzando l’olfatto a dover capire come 
muoversi per trovare il disperso. Deve avere inoltre, un ottimo rapporto con il proprio conduttore in modo da costituire 
un’ottima ed affiatata unità cinofila. Cane e conduttore devono diventare 
due esseri complementari. Per l’uomo ritrovare una persona scomparsa, 
salvare l’alpinista sepolto sotto la valanga, individuare la persona sepolta 
dalle macerie, sono situazioni serie, di grande responsabilità e difficoltà. 
Per il cane, rappresentano un bel gioco da fare insieme al conduttore. Alla 
base di tutto ci sono: la fiducia, l’accordo, la coerenza, la sintonia. Il con-
duttore quindi, deve rappresentare la figura guida, il punto di riferimento, 
la persona di cui fidarsi ciecamente. In una parola: Il leader e quindi non 
figura da temere, ma punto di riferimento presente e costante.

RACCOLTA VETRO E LATTINE
giovedì dalle ore 09:00



___novembre________
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

martedì  

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

Tutti i Santi

Comm. Defunti

S. Silvia

S. Carlo B.

S. Zaccaria

S. Fulviano

S. Ernesto

S. Goffredo

S. Dora

S. Leone Magno

S. Martino di T.

S. Giosafat

I d’Avvento

S. Giocondo

S. Alberto M.

S. Margherita

S. Elisabetta

S. Oddone

S. Fausto

II d’Avvento

Presentazione Beata Vergine Maria

S. Cecilia

S. Clemente

Cristo Re

S. Caterina d’Ales.

S. Giacomo A.

III d’Avvento

S. Giacomo della Marca

S. Saturnino M.

S. Andrea

z 

Y

Z

y
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appuntamenti
mercoledì 2  
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Parrocchia 

venerdì 4
GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 
Amministrazione comunale

sabato 12 e domenica 13
MERCATINO DI NATALE 
Amici del presepe  

domenica 20
CASSUOLA IN ORATORIO
Oratorio

domenica 27
GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE
Parrocchia

RACCOLTA SACCO TRASPARENTE
martedì entro le ore 06:30 del mattino

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA “UMIDO”
lunedì e giovedì entro le ore 09:00

PLASTICA

CARTA e CARTONE

RAMAGLIA

CENTRO DI RACCOLTA CHIUSO
per il conferimento dei rifiuti soldi 

ingombranti via Mariano 

residui vegetali legati in fascine 
o in contenitori di legno o cartone ed esposti 

a bordo strada entro le ore 13.00  

ridotti di volume posizionati a bordo strada, 
entro le ore 6.30 del mattino

sacco viola trasparente chiuso e posizionato 
a bordo strada entro le ore 6.30 del mattino

 il dog 
   sitter 
Una nuova professione 

La figura del dog sitter, troppe volte sottovalutata nella sua importanza da proprietari di animali vittime della 
frenetica vita di oggi, è divenuta fondamentale per quanti non riescono a dedicare al proprio cane il tempo 
necessario all’espletamento dei suoi bisogni etologici… e non solo fisiologici! 
Quindi il dog sitter  non è semplicemente colui che porta il cane a fare i “bisognini” al parco, ma un amico del 
cane che sostituisce il proprietario in alcuni momenti della giornata prendendosi cura dell’animale da tanti 
punti di vista (gioco, alimentazione, necessità fisiologiche ed etologiche). 
Le principali capacità richieste ad un dog sitter sono: l’amore per i 
cani, non condizionato dalla razza o da difetti estetici o fisici, il senso 
di responsabilità e l’esperienza nel trattare con loro, caratteristica 
questa che si acquista con il tempo. 
Un suggerimento importante è quello di frequentare un corso di edu-
cazione cinofila di base in cui apprendere i meccanismi fondamentali 
del comportamento dei cani e delle corrette interazioni uomo-cane. 

RACCOLTA VETRO E LATTINE
giovedì dalle ore 09:00

sospesa raccolta 
sacco viola trasparente

recupero raccolta 
sacco viola trasparente



___dicembre________
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

S. Eligio

S. Bibiana

S. Francesco S.

IV d’Avvento

S. Giulio

S. Nicola vescovo

S. Ambrogio

Immacolata concezione

S. Siro

B.V.M. di Loreto

V d’Avvento

S. Giovanna Francesca Frémyot di Chantal

S. Lucia

S. Giovanni da C.

S. Cristina

S. Albina

S. Lazzaro

VI d’Avvento

S. Fausta

S. Libertato martire

S. Pietro Can.

S. Flavino

S. Giovanni da K.

S. Delfino

Natale del Signore

S. Stefano

S. Giovanni evangelista

Ss. Innocenti

S. Davide

S. Eugenio

S. Silvestro

z 

Y

Z

y
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domenica 18
CHIUSURA MOSTRA PRESEPI 
E DIORAMI 
Amici del presepe 

domenica 25
SCAMBIO DI AUGURI 
E VIN BRULÈ IN PIAZZA
Avis

lunedì 26
XXI MARCIA DI FINE ANNO  
Avis e Associazioni novedratesi

sabato 31
VEGLIONE DI SAN SILVESTRO 
Comitato Maria Letizia Verga

appuntamenti

RACCOLTA SACCO TRASPARENTE
martedì entro le ore 06:30 del mattino

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA “UMIDO”
lunedì e giovedì entro le ore 09:00

PLASTICA
CARTA e CARTONE

RAMAGLIA
CENTRO DI RACCOLTA CHIUSO

 cani
   guida 
Assicura autonomia di movimento 
ai non vedenti 

Il cane guida ha la funzione di assicurare ai non vedenti un’adeguata autonomia di movimento e favorirne l’inseri-
mento e l’integrazione nelle attività sociali e civili.  La Scuola di addestramento per cani alla guida di non vedenti 
consente al non vedente di apprendere il corretto uso del cane e della corretta tenuta dello stesso, nonché a favorire 
la reciproca conoscenza ed armonia tra privo di vista e cane. Le razze attualmente impegnate sono: il Pastore Tede-
sco,  il Labrador Retriever  e il Golden Retriever. I principali requisiti del lavoro del cane guida sono: il concetto della 
linea retta , la stima del traffico, la capacità di evitare gli ostacoli, l’iniziativa ed obbedienza, il comportamento socia-
le.  Nel corso dell’addestramento le situazioni utili alla configurazione 
mentale del cane vengono “selezionate” fra quelle esistenti in ambito 
urbano, extraurbano e rurale. Oppure vengono “costruite” le situazioni 
secondo le esigenze dell’addestramento fino alla completa assimilazio-
ne da parte dell’animale che la responsabilità dell’incolumità del suo 
amico bipede è affidata alla sua concentrazione durante l’effettuazione 
del percorso. Una volta giunti a destinazione, tolto il finimento guida e 
ricevute le meritate coccole, egli torna ad essere un cane come tutti gli 
altri, voglioso di giocare e correre in libertà.

RACCOLTA VETRO E LATTINE
giovedì dalle ore 09:00

sospesa raccolta 
vetro e lattine

recupero raccolta 
vetro e lattine



Il mio AMICO 
a quattro zampe

___calendario__________

Novedrate
COMUNE D I

www.comune.novedrate.co.it





UFFICI COMUNALI
PROTOCOLLO
  responsabile ANGELINA CONTARTESE
  telefono  031.78977.11 (centralino)
  collaboratore DANIELE MARELLI
 comune@comune.novedrate.co.it

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

ANAGRAFE
  responsabile CINZIA BUTTI
  telefono  031.78977.01 (diretto)
  collaboratrice ANGELINA CONTARTESE
servizi.demografici@comune.novedrate.co.it

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

RAGIONERIA
  responsabile DOTT. PAOLO VAGHI
  telefono  031.789.77.04 (diretto)
 ragioneria@comune.novedrate.co.it
  collaboratore CAICO LEONARDA
  telefono  031.789.77.04
ufficio.personale@comune.novedrate.co.it

TECNICO
  responsabile ARCH. NIGRO ESTERINO
  telefono  031-789.77.10 (diretto)
 responsabile.utc@comune.novedrate.co.it
  collaboratore GEOM. ANTONIO MARELLI
  telefono  031.789.77.05 (diretto)
servizi.utc@comune.novedrate.co.it
  collaboratrice MORENA AMBROSIN
  telefono  031.789.77.09
ufficio.tecnico@comune.novedrate.co.it

SERVIZI SOCIALI
  responsabile NADIA BURGASSI
  telefono  031.789.77.08 (diretto)
servizi.sociali@comune.novedrate.co.it
  collaboratrice ANTONIA MULITAPASSI
servizi.scolastici@comune.novedrate.co.it

POLIZIA LOCALE
telefono 031.78977.15
polizia.locale@comune.novedrate.co.it

UFFICIO CULTURA
  responsabile ELENA AMATI
  telefono  031.789.77.03 (diretto)
ufficio.cultura@comune.novedrate.co.it

BIBLIOTECA
  responsabile: ELENA AMATI
  telefono:  031.789.77.13
biblioteca@comune.novedrate.co.it

CIMITERO
orario estivo  tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.00
orario invernale  tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.00

PROTEZIONE CIVILE
telefono 031.720.397

CAMPI DA TENNIS
Prenotazioni presso la segreteria dell’Associazione 
Calcio Novedrate presso il Centro sportivo comunale 
da lunedì a venerdì dalle 17.30 alle 19.00
sabato dalle 14.00 alle 16.30 tel. 031.790.751

Presso il cantiere di proprietà 
della società Econord,

adibito ai servizi del Comune di Novedrate,
è installata una linea telefonica, 

con numero verde, 
per ricevere segnalazioni 

o richieste di informazioni 
da parte dei cittadini

sui servizi di nettezza urbana
presenti sul territorio comunale.

SERVIZI AGGIUNTIVI 
RACCOLTA E 
TRASPORTO RIFIUTI
RACCOLTA A DOMICILIO SU RICHIESTA
RIFIUTI INGOMBRANTI
Il servizio è rivolto esclusivamente a persone anzia-
ne e/o disabili che non possono contare sull’aiuto 
di familiari. Le richieste dovranno pervenire all’Uf-
ficio Servizi Sociali del Comune (tel. 031.7897708).
Per rifiuti ingombranti si intendono: frigoriferi, 
divani, materassi, tavoli, ecc.

RACCOLTA TETRA PAK
Gli utenti dovranno conferire i cartoni per bevande 
(es. cartoni per il latte, per lo yogurt, per i succhi 
di frutta e altri generi alimentari) identificati con il 
simbolo Tetra Pak, insieme a carta e cartone.

Via Taverna, 3 - 22060 Novedrate (CO)
telefono 031.789.77.11 
fax 031.790.316
e-mail: comune@comune.novedrate.co.it
www.comune.novedrate.co.it

GIUNTA 
COMUNALE
sindaco
Barni Maurizio 
deleghe:
Lavori pubblici, Istruzione, 
Servizi alla persona e alla famiglia, 
Attuazione del programma, Politiche giovanili, 
Comunicazione, Commercio e attività produttive, 
Pubbliche relazioni e informazione, 
Innovazioni tecnologiche ed E-government
Istruzione, Servizi alla persona e alla famiglia
sindaco@comune.novedrate.co.it

vicesindaco
Grassi Serafino
deleghe: 
Bilancio, Urbanistica, Edilizia privata, Personale, 
Cultura, Sicurezza
vicesindaco@comune.novedrate.co.it

assessore
Pietroni Paolo 
deleghe: 
Sport e tempo libero, 
Rapporti con le Associazioni e il Volontariato, 
Manifestazioni culturali e ricreative
assessore.pietroni@comune.novedrate.co.it

assessore esterno
Brosio Pasquale
deleghe: 
Patrimonio, Ambiente ed ecologia
assessore.brosio@comune.novedrate.co.it

consigliere
Allevi Matteo
Attribuzione di funzione:
Politiche giovanili, Comunicazione

PIATTAFORMA 
ECOLOGICA 
VIA MARIANO, 14

ORARI DI APERTURA
UTENZE DOMESTICHE
martedì dalle 15.00 alle 18.00
venerdì dalle 15.00 alle 18.00
sabato dalle   9.00 alle 12.00
   dalle 14.00 alle 18.00

OPERATORI ECONOMICI
martedì dalle 09.00 alle 12.00
venerdì dalle 09.00 alle 12.00

CHIUSURA PIATTAFORMA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

2011
1/4/6 GENNAIO
25 APRILE
1 MAGGIO
2 GIUGNO 
9/12/13/15/16/19/20 AGOSTO
8/24/26/31 DICEMBRE

Via Taverna, 3 - 22060 Novedrate (CO) 
 

telefono 031.031.789.77.11 - fax 031.790.316 
e.mail: comune@comune.novedrate.co.it  

 
www.comune.novedrate.co.it 

Uffici Comunali 
 
PROTOCOLLO 

responsabile ANGELINA CONTARTESE 
telefono 031.78977.11 (centralino) 
collaboratore DANIELE MARELLI 

comune@comune.novedrate.co.it 
 
SEGRETERIA 

responsabile RADICE OLIVIERO 
telefono 031-7897702 (diretto) 
fax  031.790316 

segreteria@comune.novedrate.co.it 
 
ANAGRAFE 

responsabile CINZIA BUTTI 
telefono 031.78977.01 (diretto) 
collaboratrice ANGELINA CONTARTESE 

serivizi.demografici@comune.novedrate.co.it 
 
TRIBUTI 

responsabile ROMANÒ GABRIELE 
telefono 031.789.77.12 (diretto) 

tributi@comune.novedrate.co.it 
 
RAGIONERIA 

responsabile DOTT. PAOLO VAGHI 
telefono 031.789.77.04 (diretto) 

ragioneria@comune.novedrate.co.it 
collaboratore CAICO LEONARDA 
telefono 031.789.77.04 

ufficio.personale@comune.novedrate.co.it 
 
TECNICO 

responsabile ARCH. NIGRO ESTERINO 
telefono 031-789.77.10 (diretto) 

responsabile.utc@comune.novedrate.co.it 
collaboratore GEOM. ANTONIO MARELLI 
telefono 031.789.77.05 (diretto) 

servizi.utc@comune.novedrate.co.it 
collaboratrice MORENA AMBROSIN 
telefono 031.789.77.09 

ufficio.tecnico@comune.novedrate.co.it 
 
SERVIZI SOCIALI 

responsabile NADIA BURGASSI 
telefono 031.789.77.08 (diretto) 

servizi.sociali@comune.novedrate.co.it 
collaboratrice ANTONIA MULITAPASSI 

servizi.scolastici@comune.novedrate.co.it 

PIATTAFORMA ECOLOGICA  
VIA MARIANO, 14 

 
ORARI DI APERTURA 
utenze domestiche 
martedì dalle 15.00 alle 18.00 
venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
sabato dalle   9.00 alle 12.00 
 dalle 14.00 alle 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

operatori economici 
martedì dalle 15.00  alle 18.00 
venerdì dalle 09.00 alle 12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHIUSURA PIATTAFORMA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
martedì 1 e venerdì 4 gennaio 
venerdì 25 aprile 
giovedì 1 maggio 
lunedì 2 giugno 
da lunedì 11 a venerdì 23 agosto 
sabato 1 novembre 
lunedì 8 dicembre 
da giovedì 25 a mercoledì 31 dicembre 
 
venerdì 2 gennaio 2009 
martedì 6 gennaio 2009 

SINDACO 
Barni Maurizio  
deleghe: 
Lavori pubblici, Istruzione, Servizi alla persona e 
alla famiglia, Attuazione del programma, Politiche 
giovanili, Comunicazione 
sindaco@comune.novedrate.co.it 

VICESINDACO 
Grassi Serafino 
deleghe:  
Bilancio, Urbanistica, Edilizia privata, Personale, 
Cultura, Sicurezza
vicesindaco@comune.novedrate.co.it 

ASSESSORE 
Briganti Mirko 
deleghe:  
Commercio e attività produttive, Pubbliche 
relazioni e informazione, Innovazioni tecnologiche  
ed E-government
assessore.briganti@comune.novedrate.co.it 

ASSESSORE 
Pietroni Paolo  
deleghe:  
Sport e tempo libero, Rapporti con le Associazioni 
e il Volontariato, Manifestazioni culturali e 
ricreative 
assessore.pietroni@comune.novedrate.co.it 

ASSESSORE ESTERNO 
Brosio Pasquale 
deleghe:  
Patrimonio, Ambiente ed ecologia
assessore.brosio@comune.novedrate.co.it 

CONSIGLIERE
Baggio Rosalia
Attribuzione di funzione:  
Istruzione, Servizi alla persona e alla famiglia

CONSIGLIERE 
Allevi Matteo 
Attribuzione di funzione: 
Politiche giovanili, Comunicazione

POLIZIA LOCALE 
telefono 031.78977.15 

polizia.locale@comune.novedrate.co.it 

BIBLIOTECA 
responsabile: ELENA AMATI
telefono: 031.790.343

biblioteca@comune.novedrate.co.it 

CIMITERO 
orario estivo  tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.00 
orario invernale  tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.00 

PROTEZIONE CIVILE 
telefono 031.720.397 

CAMPI DA TENNIS 
Prenotazioni presso la segreteria dell’Associazione Calcio 
Novedrate presso il Centro sportivo comunale  
da lunedì a venerdì dalle 17.30 alle 19.00 
sabato dalle 14.00 alle 16.30 telefono 031.790.751 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
RACCOLTA E TRASPORTO 

RIFIUTI 
 
RACCOLTA A DOMICILIO SU RICHIESTA 
RIFIUTI INGOMBRANTI 
Il servizio è rivolto esclusivamente a persone 
anziane e/o disabili che non possono contare 
sull’aiuto di familiari. Le richieste dovranno 
pervenire all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
(telefono 031.7897708). Per rifiuti ingombranti si 
intendono: frigoriferi, divani, materassi, tavoli, ecc. 
 
RACCOLTA TETRA PAK 
Gli utenti dovranno conferire i cartoni per bevande 
(es. cartoni per il latte, per lo yogurt, per i succhi di 
frutta e altri generi alimentari) identificati con il 
simbolo Tetra Pak, insieme a carta e cartone. 

Presso il cantiere di proprietà  
della società Econord, 

adibito ai servizi del Comune di Novedrate, 
è installata una linea telefonica,  

con numero verde,  
per ricevere segnalazioni  
o richieste di informazioni  

da parte dei cittadini 
sui servizi di nettezza urbana 

presenti sul territorio comunale. 

Numero Verde GRATUITO 

800.63.25.65 

 

Novedrate
COMUNE D I




