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C on il secondo Bando Ordi-
nario per la selezione di 4-
43 volontari da impiegare 

in progetti di Servizio Civile Nazio-
nale nella Regione Lombardia del 
Ministero della Solidarietà Sociale - 
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri Ufficio Nazionale per il Servizio 
Civile del 28.08.2007, è stato ap-
provato il progetto presentato dal 
Comune di Novedrate dal titolo 
“Una biblioteca da vivere”. Così 
dal prossimo Febbraio presso la Bi-
blioteca Comunale arriveranno 
due Volontari di Servizio Civile. Gli 
obiettivi generali che si intendono 
perseguire attraverso questo pro-
getto sono  l’incremento, il miglio-
ramento della fruibilità e l’accresci-
mento delle attività finora già svol-
te, affiancando al personale tecni-
co già in servizio, giovani interes-
sati ad acquisire una formazione 
specifica nella gestione di una bi-
blioteca e/o  nell'organizzazione di 
eventi culturali e che nel contempo 
possano apportare idee nuove ed 
entusiasmo nella loro realizzazio-
ne. Pur essendo un Comune di po-

co meno di 3.000 abitanti, la real-
tà della Biblioteca di Novedrate è 
una realtà molto attiva e dinamica, 
che negli ultimi 5 anni ha visto il 
raddoppio dei prestiti al domicilio e 
una forte frequentazione della po-
polazione più giovane, grazie alla 
stretta collaborazione con le scuole 
ed in particolar modo la scuola 
dell’infanzia. 
In sintesi gli obiettivi del progetto 
sono i seguenti: 

 incremento delle attività di pro-
mozione della lettura tra i più 
giovani 

 ampliamento dell’orario di a-
pertura 

 operazioni di revisione del patri-
monio con valutazione a priori 
e a posteriori degli indici di pre-
stito e di circolazione 

 svecchiamento del patrimonio 
 promozione occasioni d’incon-
tro e stimolo culturale per la co-
munità di riferimento 

Presso il Comune, nel mese di No-
vembre è stata effettuata la selezio-
ne dei Volontari. Le domande pre-
sentate sono state 8, 6 ragazze e 2 

ragazzi, di cui 7 residenti a Nove-
drate. 
I Volontari prescelti allo svolgimen-
to di tale anno di Servizio presso la 
nostra Biblioteca, classificatisi ai 
primi due posti della graduatoria, 
sono Cattaneo Valeria e Roma-
nò Giacomo.  

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO  in vigore 
dal 17 Settembre 2007 per tutto 
il periodo invernale  
lunedì 14.30 - 18.00 martedì 16.00 - 19.00 mercoledì 14.30 - 18.00 giovedì 14.30 - 18.00 venerdì 14.30 - 18.00 sabato chiuso 

servizi sociali 

“Una biblioteca 
da vivere” 

Assegnati i due posti per i volontari in Servizio Civile 

I comuni dell’ambito territoriale di Cantù (Brenna, Capiago, Intimiano, Carimate, 
Cermenate, Cucciago, Figino S.za e Novedrate) hanno istituito un nuovo servizio ri-
volto ai cittadini stranieri residenti nel proprio territorio. Si tratta di un servizio d’in-
formazione, orientamento e consulenza finalizzato ad aiutare i cittadini stranieri a 
conoscere i servizi presenti sul territorio, ad agevolare la comprensione di pratiche 
burocratiche da svolgere e favorire l’inserimento nella società italiana.  Ci si può rivol-
gere allo Sportello Multietnico Territoriale per: 

 informazioni ed orientamento su come ottenere le pratiche di rilascio e rinnovo del permes-
so di soggiorno, carta di soggiorno e ricongiungimento familiare ai sensi delle recenti disposizioni legislative; 

 informazioni sul disbrigo delle più comuni pratiche amministrative (cittadinanza, residenza, stato civile); 
 mediazioni ed assistenza nei rapporti con le istituzioni competenti (Questura, Prefettura); 
 orientamento e supporto al cittadino straniero sul corretto utilizzo dei servizi presenti sul territorio. 
Gli stranieri di Novedrate potranno rivolgersi ogni Sabato allo sportello di Figino Serenza 

presso l’ufficio Pragma del Comune dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 

SPORTELLO MULTIETNICO 
T E R R I T O R I A L E 



12_07 novedrateinforma   7 

Denominazione  nuove vie 
In seguito alla creazione di nuove aree di circolazione, 
l’Amministrazione ha ritenuto necessario procedere, in base anche 
a disposizioni legislative, alla denominazione di sei nuove vie: 
 

 VIA CARLA BADIALI, pittrice 
 traversa di via Como tra il n. civico 22 e il n. civico 30 

 VIA MAESTRI CHIODAIOLI 
 ultima traversa sul lato destro di via Europa Unita tra il civico 24 e 26 

 VIA ALTIERO SPINELLI, ispiratore dell’unità europea, 
 traversa sul lato sinistro di via Europa Unita tra il civico 15 e 17 

 VIA DEI GELSI 
 traversa lato sud Strada Provinciale 32 tra il n. civico 12 e 14 

 VIA DEL LAGHETTO    
 traversa lato sud Strada Provinciale 32 tra il n. civico 22 e 24 

 VIA DEI PIOPPI  
 traversa di collegamento tra via Meda e via Giovanni XXIII 

telefono 031.789.77.15  
e-mail: polizia.locale@comune.novedrate.co.it 

Dal 1 gennaio 2008 

 
 
 
 
 

POLIZIA LOCALE:  
ogni comune farà da sè 
 
A partire dal mese di Gennaio 2008 il corpo interco-
munale di Polizia Locale “Serenza” sarà ufficialmente 
sciolto e ogni comune istituirà un proprio corpo di vi-
gili. Carimate, Novedrate e Figino Serenza erano in-
sieme dal 2001 e fino ad oggi disponevano di sette 
vigili, che operavano sui tre territori convenzionati. 
Nei mesi scorsi è maturata la decisione, da parte del 
Comune di Carimate, di non proseguire nell’attività 
a causa di motivi legati all’aspetto economico. La vo-
lontà della nostra Amministrazione Comunale era 
quella di proseguire nel cammino iniziato 7 anni 
fa e che dava la possibilità di effettuare numerosi 
pattugliamenti, soprattutto nelle ore notturne lun-
go la SP 32. A fronte di questa decisione si procede-
rà alla liquidazione del patrimonio: saranno suddivisi 
tra i tre comuni beni quali dotazioni e mezzi acqui-
stati. Inoltre anche il personale di servizio sarà 
“scorporato”: a Novedrate resteranno tre dipen-
denti. Recepita la scelta di scioglimento, l’Ammini-
strazione si è subito adoperata per identificare una 
nuova sede che ospiterà la futura polizia locale di 
Novedrate. La scelta è ricaduta sull’attuale Sala 
Consiliare, la quale subirà un completo restailing 
interno, per far spazio alle esigenze dei vigili. A 
fronte di questo improvviso cambiamento e tenendo 
conto del blocco d’assunzioni e spese imposto dalla 
legge Finanziaria, saranno a rischio i pattugliamenti 
notturni nel nostro Comune. Infine è intenzione del-
l’Amministrazione portare il sistema di video-
sorveglianza nella nostra struttura. 
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Stanziati 280mila euro  

istruzione 

I n base alle normative vigenti che assegnano agli enti locali una serie di funzioni amministrative relative all’obbli-
go scolastico, l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire il diritto allo studio, ha predisposto per l’anno 
scolastico 2007/2008 il consueto piano. Naturalmente gli scopi sono quelli di favorire ogni tipo d’innovazione e-

ducativa e didattica e di facilitare i più giovani alla frequenza della scuola dell’Infanzia e dell’obbligo Primaria e Se-
condaria. 

Gli interventi fondamentali si strutturano nel seguente modo: 
 

  INTERVENTI RIVOLTI A TUTTA L’UTENZA SCOLASTICA 
 In questo quadro rientrano 4 servizi a sostegno dei plessi scolastici: 

 Il servizio di trasporto scolastico per il quale l’Amministrazione sostiene una spesa annuale 
pari a  € 49.600, compresa l’assistenza alunni. 

 Interventi a favore della genitorialità: si tratta di un ciclo d’interventi sulle tematiche della ge-
stione dei conflitti e dell’accoglienza delle diversità, rivolti ad insegnanti e genitori dei tre istituti 
e per il quali sono stati messi a bilancio € 2.000. 

 Servizio doposcuola: impegnati più di € 13.000 per un servizio affidato al personale specia-
lizzato della Cooperativa Sociale “Progetto Sociale” di Cantù, in favore degli alunni della scuo-
la primaria e secondaria di primo grado. 

 Assistenza scolastica alunni diversamente abili: Per quest’anno scolastico sarà garantita 
l’assistenza complessivamente a 4 bambini.Il costo totale del sostegno è pari a € 32.750. 

 
  SCUOLA DELL’INFANZIA E MICRONIDO “ASILO SS. REDENTORE” 

Questa struttura di fondamentale importanza per la vita della comunità ospita nell’anno scolasti-
co 2007/08 un totale di 89 bambini, tra cui 9 del micronido. L’amministrazione ritie-
ne fondamentale l’opera educativa e sociale della Scuola dell’Infanzia e per tanto ha 
erogato per quest’anno un contributo pari a € 101.377,50. Gli importi sono così 
suddivisi: 

 contributo per spese di gestione pari a € 60.000 annui 
 contributo annuale per la copertura del 95% dei costi fissi: l’impegno di spesa 

è pari a € 16.800 
 € 7.977,50 destinati a sostegno delle famiglie che versano in disagiate situa-

zioni economiche 
 copertura dell’80% dei costi sostenuti per l’insegnante di so-

stegno. La cifra ammonta a € 15.600 
 contributo annuo forfetario di € 1.000 per l’eventuale periodo 

di apertura della Scuola nel mese di luglio. 
 
 SCUOLA PRIMARIA “DON STANISLAO ZANOLLI” 

La scuola primaria statale “Don Stanislao Zanolli” è frequentata 
da 123 alunni nel corrente anno scolastico e per questo plesso 
scolastico sono stati messi a disposizione € 55.329,73. 
Questa cifra andrà a coprire diverse attività educative extrasco-
lastiche come le visite d’istruzione durante l’anno (2.000 €), la 
realizzazione del progetto di plesso attraverso la creazione di un 
laboratorio teatrale (€ 3.500) e l’attività di educazione ambien-
tale (€ 600) effettuata da diversi anni grazie alla convenzione 
con il Consorzio Parco Brughiera. Rientra sotto questa voce anche 
la spesa di € 8.925 relativa al corso di nuoto che continuerà anche per quest’anno nella nuova piscina di Cer-
menate. Sarà un corso di 10 lezioni che offrirà ai bambini la possibilità di avvicinarsi a questo sport ormai diffu-

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 
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istruzione 

sissimo in tutta Italia. Parte dei  
€ 55.329,73  sono indirizzati a coprire 
spese a sostegno della struttura co-
me € 14.000 annuali per l’innovazione 
dell’aula informatica, € 500 per il rin-
novo della biblioteca scolastica,  
€ 1.000 per manutenzione fotocopiatrici ed acquisto toner e infine € 50,00 per ac-
quisto materiale di pronto soccorso. Nel contributo sono compresi anche € 6.700  cir-
ca destinati all’acquisto di materiale didattico per docenti e alunni e acquisto libri di testo. Infine  € 17.200 so-
no destinati a garantire un efficiente servizio di mensa per gli alunni che ne usufruiscono durante l’anno. 

 
 SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO FIGINO-NOVEDRATE 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado di Figino S.za-Novedrate sono 199 gli alunni iscritti, di cui 67 residenti 
nel Comune di Novedrate. La cifra impegnata dall’amministrazione per l’anno scolastico 2007/2008 è di  
€ 26.104,43, importo calcolato in base al numero di studenti novedratesi che frequentano l’istituto. 
Le spese sono ripartite in base alle seguenti voci: 

 Materiali e sussidi: si tratta di circa € 2650 erogati 
per integrazioni di attrezzature esistenti di laboratorio e 
per l’utilizzo di linee telefoniche. 

 Attività didattiche: rientrano in questa voce diverse i-
niziative culturali promosse dalla scuola come l’educa-
zione alla lettura,il progetto di educazione musicale,il 
progetto di Teatro e quello artistico. Non mancheranno 
poi le annuali gite scolastiche, attività sportive ed infor-
matiche. L’importo totale si aggira intorno a € 11.000. 

 Altri interventi: comprendono i servizi di mensa sco-
lastica (€ 10.880), l’acquisto di materiali di pulizia  
(€ 534), la polizza sugli infortuni (€ 684) e le spese 
per il supporto psicologico che ammontano a € 552. 

 
Rispetto agli anni passati, la grossa novità riguarda il contributo regionale di € 12.000 ottenuto dal Comune di 
Novedrate. 
 
Ecco qui di seguito l’andamento storico della spesa per il Piano di Diritto allo Studio degli ultimi tre anni scolastici: 

ANNO SCOLASTICO 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Intervento a favore della Scuola dell’Infanzia  € 86.959,00  € 96.318,00  € 101.377,50 

Intervento a favore dellaScuola Primaria  € 45.754,78  € 48.835,64  € 55.329,73 

Intervento a favore della Scuola Secondaria di I Grado  € 36.540,10  € 33.385,36  € 26.104,43 

Servizio trasporto scolastico comprensivo di un addetto 
all’assistenza alunni  € 56.455,00  € 49.250,00  € 49.600,00 

Intervento in favore degli alunni diversamente abili  € 25.310,00  € 34.200,00  € 32.750,00 

Servizio di doposcuola in favore degli alunni della 
scuola primaria e secondaria  € 12.250,00  € 12.500,00  € 13.513,00 

Interventi a sostegno della genitorialità  € 500,00  € 2.000,00  € 2.000,00 

TOTALE  € 263.768,88  € 276.489,00  € 280.674,66 
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G rande folla di cittadini il 10 no-
vembre scorso all’inaugurazio-
ne della nuova palestra della 

scuola primaria. 
Le famiglie dei bambini hanno potuto 
visitare l’intera struttura e la modernità i 
modo particolare la nuova laboratorio 
di informatica e la biblioteca. 
Durante la cerimonia ha partecipato 
tutta l’Amministrazione, il Dirigente 
Scolastico professor Luigi Zecca, il par-
roco Don Adelio che ha benedetto la 
nuova struttura sportiva, il campione i-

taliano ginna-
stica artistica 
specialità anel-
li Andrea Cop-
polino e il 
campione di 
nuoto della 
Briantea 84 
Christian Mar-
son.  
La cerimonia 
d’apertura è 
stata accom-
pagnata anche 
da un breve si-
parietto realiz-
zato dai bam-
b in i  de l l a 
scuola, i quali 
hanno poi ri-
volto domande 
ai due nostri 
atleti.  
È stata anche 
l’occasione per 
augurare al 
nostro atleta 
Coppolino i 

migliori successi alla prossima olimpia-
de di “Pechino 2008”. Alla fine è stato 
offerto un buffet a tutti i presenti. 

istruzione 
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Palestra della Scuola Primaria 
Due campioni dello sport inaugurano la 


