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È arrivato il nuovo sacerdote 
per la comunità di Novedrate 11 
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Forza Italia 
primo partito 12 

Nella seduta del Consiglio Comunale dello scorso 28 
febbraio è stato eletto il nuovo revisore dei conti. 
A seguito della votazione dei consiglieri comunali (8 
favorevoli e 3 astenuti), l’incarico della revisione 
economica-finanziaria per i prossimi tre anni è stato 
affidato a Vincenzo Rappa. 
Il Dott. Rappa prende il posto del Dott. ANGELO 
FUMAGALLI, il cui mandato è scaduto il 
29/02/2008 e non è rieleggibile. 

NOMINA DEL NUOVO REVISORE DEI CONTI  

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTECA Responsabile ELENA AMATI 
 telefono 031.790.343 
 Mail biblioteca@comune.novedrate.co.it 

RENDICONTO INIZIATIVE  
“Natale Insieme 2007” 

Banda G. Puccini di Cermenate € 195,60 
Vendita stelle di Natale € 66,00 
Spettcolo “Dirottate su Betlemme € 309,00 
XVII Marcia di Fine Anno  € 1.357,00 
Coro Gospel Happy Chorus di Delebio € 196,00 
 

TOTALE  € 2.923,60 
 

Somma destinata in beneficenza alla Parrocchia per il completamento 
del secondo lotto del nuovo Oratorio (50%) e all’Associazione Acuma 
onlus – sostegno a distanza (50%) 
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la parola del sindaco 

A  distanza di un anno 
dall’insediamento della 
nuova Amministrazione è 

doveroso fare un bilancio 
sull’attività svolta e sui risultati con-
seguiti. Occorre ribadire che 
l’attuale maggioranza che governa 
Novedrate ha proseguito su una li-
nea di continuità rispetto alla pre-
c e d e n t e :  p r o v a  n e  s i a 
l’approvazione del bilancio di pre-
visione 2008 che ha mantenuto in-
variata la pressione fiscale sui citta-
dini, senza applicare, come ormai 
la maggior parte dei Comuni ita-
liani, l’addizionale Irpef. Relativa-
mente alle opere, è necessario sot-
tolineare il completamento della ri-
strutturazione della Scuola elemen-
tare Zanolli, con la nuova palestra 
inaugurata lo scorso novembre  
che consente finalmente l’attività 
motoria e fisica dei nostri giovani 
studenti, e con i nuovi spazi desti-
nati a laboratori, biblioteca e aula 
multimediale. Sono ormai giunti a 
conclusione i lavori di riqualifica-
zione della Piazza Umberto I, con 
la sistemazione del sagrato della 
Chiesa, l’eliminazione delle barrie-
re architettoniche e l’imminente at-
tivazione del nuovo impianto di il-
luminazione. Occorre poi ricordare 
gli interventi di manutenzione stra-
ordinaria dei pozzi comunali e 
l’installazione del nuovo impianto 
di telecontrollo che hanno assicu-
rato una efficiente e costante fun-

zionalità della rete acquedottistica. 
Altri interventi sono ormai prossimi 
a partire, tra i quali il nuovo par-
cheggio al Villaggio San Giuseppe 
e la complessiva ridefinizione della 
segnaletica orizzontale e verticale 
con un nuovo impianto semaforico 
in Via Meda, già appaltati. E’ in 
corso di definizione la valutazione 
ambientale strategica che permet-
terà la conclusione del Piano inte-
grato d’intervento nel comparto ex 
IBM e l’acquisizione da parte del 
Comune di Villa Casana; inoltre si 
sta concludendo l’iter della varian-
te parziale al Piano Regolatore da  
cui prenderà avvio lo studio del 
nuovo Piano di Governo del Terri-
torio. Sul piano dei servizi occorre 
evidenziare, oltre al mantenimento 
e al miglioramento dei servizi già 
disponibili ai cittadini, la nuova 
convenzione con l’Asilo infantile 
SS.Redentore che ha previsto un 
aumento dei contributi a favore dei 
bambini, il libretto di risparmio per 
i nuovi nati, il servizio civile volon-
tario attivato in Biblioteca, la nuova 
autovettura per i servizi sociali di-
sponibile per i trasporti dei soggetti 
svantaggiati da parte dei volontari,  
il servizio di polizia locale con i 
nuovi uffici predisposti a seguito 
dello scioglimento della convenzio-
ne del Corpo intercomunale Seren-
za, il nuovo sito istituzionale del 
Comune, visitato da migliaia di u-
t e n t i ,  i l  r i o r d i n o  e 

l’informatizzazione dell’archivio co-
munale, il servizio di posta certifi-
cata per i consiglieri comunali. Un 
risultato straordinario è stato otte-
nuto nel campo della raccolta dif-
ferenziata che ha raggiunto il 56%, 
grazie all’introduzione della raccol-
ta dell’umido. Moltissime sono sta-
te le iniziative organizzate e patro-
cinate dal Comune: la mostra 
“Carla Badiali dipingere la geome-
tria”, in onore dell’artista, nostra 
concittadina, nel centenario della 
nascita; il Centenario di consacra-
zione della Chiesa SS. Donato e 
C a r p o f o r o  c o n  l a  v i s i t a 
dell’Arcivescovo di Milano Tetta-
manzi; il Natale Insieme e la Festa 
dei Nonni; la Giornata del Verde 
Pulito. Sono stati riproposti il corso 
gratuito di nuoto per gli allievi del-
la scuola elementare, i corsi di pro-
mozione della lettura e il corso di 
avvicinamento al teatro; grande 
successo ha riscosso il corso di au-
todifesa per le donne. Un bilancio 
soddisfacente, rispondente alle esi-
genze e ai bisogni della nostra co-
munità, in linea con il programma 
proposto per il mandato ammini-
strativo 2007-2012, frutto di un 
impegno e di una dedizione co-
stante dell’Amministrazione: molti 
sono gli obbiettivi ancora da rag-
giungere per i quali fondamentale 
sarà la collaborazione e la condivi-
sone delle scelte da parte di tutta la 
cittadinanza.  
 

In linea con il programma di governo 2007-2012 

 Bilancio primi mesi  
di amministrazione 

Sabato 17 maggio 2008 • ore 21.00 Chiesa Parrocchiale SS. Donato e Carpoforo 
ASSESSORATO ALLA CULTURA in collaborazione con la CORALE PARROCCHIALE 

III Rassegna Corale di Musica Sacra   
SCHOLA CANTORUM S. ANDREA • Brunate 
GRUPPO VOCALE CITTÀ DI ERBA • Erba 
CORALE CARPOFORIANA • Novedrate  
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PER FACILITARE I CITTADINI NEL DIFFERENZIARE I RIFIUTI ECCO UN ELENCO 
DI RIFIUTI DA INSERIRE E NON INSERIRE ALL’INTERNO DEL SACCO TRASPARENTE  

 carta oleata, carta carbone, carta plastificata,  
 carta unta o sporca 
 pennarelli, penne 
 giocattoli non metallici di piccoli dimensioni 
 calze di nylon 
 cocci di cotto e ceramica (avvolgere i frammenti 
 in un involucro) 
 videocassette, audio cassette, cd, dvd 
 mozziconi di sigarette (spenti) 
 lettiere per animali domestici 
 polistirolo da imballaggio (piccole dimensioni) 
 polveri dell’aspirapolvere 
 pellicola trasparente per alimenti 
 bicchieri e posate di plastica 
 pannolini assorbenti (avvolti in carta  
 o sacchetti di plastica) 
 contenitori di alimenti in plastica (carta+alluminio, 

carta+polietilene, ecc.) tranne il tetrapak che si 
ricicla con la carta e il cartone. 

 tutto ciò che può essere recuperato o smaltito con 
la raccolta differenziata in quanto riciclabile; 

 tutto quanto deve essere raccolto separatamente 
perché rifiuto pericoloso: pile, farmaci scaduti, 
siringhe, vernici. 

 oggetti con parti taglienti 

COSA INSERIRE  COSA NON INSERIRE  

ambiente e territorio 

Da aprile per due mesi iniziativa sperimentale, poi definiva  

Via il sacco nero 
si passa al trasparente 

C ome già anticipato sul calendario ecologico di-
stribuito lo scorso dicembre, dal mese di aprile 
è partita la nuova raccolta dei rifiuti: il classico 

sacco nero è andato in pensione per lasciare spazio al 
nuovo sacco trasparente. 
Questo cambiamento si inserisce nel progetto 
dell’Amministrazione Comunale di incrementare ulte-
riormente la raccolta differenziata puntando soprattut-
to sul riciclaggio di materia. L’obbiettivo, infatti, per il 
prossimo futuro è quello di far si che la maggior parte 

dei rifiuti venga reimmessa nel ciclo economico o re-
stituita all’ambiente in forma utile come compostaggio 
e riutilizzo agronomico, in modo da ridurre sensibil-
mente la quantità di rifiuti destinata allo smaltimento 
finale in discarica. 
Per raggiungere questo traguardo è necessaria la colla-
borazione e l’impegno di tutti: dobbiamo imparare a 
gestire meglio i nostri rifiuti, sprecando meno e selezio-
nando meglio, e in questo l’utilizzo del sacco traspa-
rente sarà un aiuto fondamentale. 

PUNTIAMO A SUPERARE IL 60% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Il giorno di raccolta è invariato (il martedì) e per i pri-
mi due mesi di raccolta si è concordato con la ditta 
Econord di procedere con una certa tolleranza nel con-
trollo e ritiro dei sacchi. Trascorso tale periodo i sacchi 
non in regola non verranno ritirati ma lasciati sul po-
sto con l’applicazione di un adesivo stampigliato che 
ne sancisce l’irregolarità. Da ultimo voglio porgere un 
particolare ringraziamento a tutti i novedratesi per 
l’impegno prestato lo scorso anno nella differenziazio-
ne dei rifiuti. Non sono ancora stati forniti i dati defini-

tivi in  merito ai risultati conseguiti lo scorso anno ma 
le prime stime evidenziano il possibile raggiungimento 
della soglia del 55% come percentuale di raccolta dif-
ferenziata. Continuiamo sulla stessa strada.  
 

Assessore all’Ecologia Pasquale Brosio 
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Bando della Fondazione Cariplo per promuovere il risparmio energetico 

N ei giorni 
scorsi il Co-
mune di No-

vedrate ha presenta-
to domanda alla 

Fondazione Cariplo per ottenere finanziamenti relativa 
un progetto di contenimento energetico degli edifici 
pubblici. Attraverso questo bando, Fondazione Cariplo 
mette a disposizione dei piccoli e medi comuni un fon-
do complessivo di 2,5milioni di euro per sostenere un 
progetto di “Audit energetico”. L’Amministrazione co-
munale ha presentato domanda insieme ad altri 4 pae-
si della provincia di Varese, proponendosi come ente 
capofila. Entro la fine del mese si saprà il risultato della 
graduatoria. Il progetto prevede innanzitutto uno studio 
di diagnosi energetica degli edifici comunali attra-
verso un audit leggero, ovvero la realizzazione di una 
scheda che descrive le caratteristiche dell’edificio, il suo 
consumo mensile degli ultimi tre anni e le caratteristi-
che degli impianti ed apparecchiature elettriche. Dopo 
questo primo studio, seguirà un audit energetico più 
dettagliato su un solo edificio (la Scuola Primaria) che 
ricostruirà il bilancio energetico negli usi finali, indiche-
rà il potenziale risparmio energetico in funzione delle 
possibili soluzioni d’adottare e fornirà un’analisi econo-

mica degli interventi.Sarà calcola-
ta anche la potenziale riduzione 
di polveri sottili. Gli obiettivi 
dell’iniziativa sono essenzialmente 
il sostenimento di progetti di di-
agnosi energetica del parco edifici 
di proprietà Comunale, la pro-
mozione della certificazione e-
nergetica, oggi obbligatoria per 
legge per gli edifici pubblici, 
l’installazione di sistemi di monitoraggio su alcuni e-
difici comunali, l’avviamento di un processo di for-
mazione di competenze relative alla gestione e certifi-
cazione energetica degli edifici.Inoltre si vuole pro-
muovere la realizzazione ed il mantenimento di una 
banca dati,su piattaforma predisposta dalla Fondazio-
ne Cariplo. Sarà effettuata anche una campagna di 
sensibilizzazione rivolta ai cittadini al fine di diffondere 
politiche di risparmio energetico e conoscenza sulle 
norme di certificazione. L’eventuale finanziamento con-
sentirà anche all’Amministrazione di rispondere alle di-
rettive europee relative al piano d’azione dell’efficienza 
energetica e di promuovere un utilizzo razionale 
dell’energia all’interno dei propri enti, per ottenere 
vantaggi ambientali ed economici.  

ambiente e territorio 

degli edifici pubblici 

L’impegno dell’Amministrazione 
comunale nel promuovere  azioni 
volte a soddisfare le esigenze di si-
curezza dei cittadini, migliorando 
la qualità della luce sulle nostre 
strade e vie e valorizzando al con-
tempo il contesto urbanistico artisti-
co e ambientale, ha condotto alla 
firma di due convenzioni per la ge-
stione e l’ammodernamento 
dell’illuminazione pubblica: 

  La prima convezione è stata sti-
pulata con la società Enel Sole 
per n° 302  punti luce, di sua 
proprietà, disposti sul nostro 
territorio. Questa intesa ha una 
durata di 10 anni e prevede un 
canone annuo di 23 mila euro, 
esclusi i consumi energetici; 

 la seconda convenzione riguar-
da n. 164 punti luce di  proprie-
tà Comunale ed è stata firmata 
con la società Gemmo spa di 
Milano per una durata di 5 anni 
ad un canone annuo di 15mila 
euro consumi energetici inclusi. 

 
Due i punti fondamentali che sono 
stati previsti in entrambe le conven-
zioni: 

 la sostituzione di tutti i punti luce 
d i  vecch ia  generaz ione 
(armature con lampade a bassa 
efficienza e vapori di mercurio) 
con lampade ai vapori di sodio 
ad alta pressione e alto rendi-
mento energetico. Questo con-
sentirà di ottenere il 25% di luce 

in più e nello stesso tempo un 
maggior risparmio energetico 
ed economico. 

 La presenza di un “centro di ri-
cezione segnalazione guasti” at-
tivo 24 ore su 24, anche nei 
giorni festivi, ed il pronto inter-
vento entro 3 ore dalla segnala-
zione del guasto. 

 
Molto importante, infine, sarà 
l’attuazione di un programma di i-
spezione di tutti i componenti dei 
punti luce esistenti, previsto in con-
comitanza con il ricambio delle 
sorgenti luminose, allo scopo di as-
sicurare le migliori prestazioni illu-
minotecniche ed un adeguato stato 
di conservazione di tutti gli impian-

Nuove convezioni per l’ illuminazione pubblica 

Audit energetico  
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L ’Amministrazione Comunale di 
Novedrate ha aderito alla manife-
stazione “Voler Bene all’Italia” che 

si è svolta domenica 11 maggio 2008 
presso gli storici cortili di Villa Casana. 
È stata la festa nazionale dei piccoli co-
muni, promossa da Legambiente  sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della Re-
pubblica, per celebrare con orgoglio 
l’importante contributo di questi territori 
e comunità alla storia, all’identità e al 
futuro del nostro paese. Identità, territo-
rio, innovazione e qualità sono essen-

ziali nelle sfide che abbiamo davanti. I piccoli comuni 
hanno in se tutte queste caratteristiche: sono custodi di 
ricchissime tradizione locali, di un patrimonio artistico 
impareggiabile, di talenti, fantasie ed energie spesso i-
gnorate e possono van-
tare una qualità della vi-
ta invidiata in tutto il 
mondo. Tutto questo 
fornisce la forza ai pic-
coli comuni per compe-
tere sul mercato globa-
le. Anche in queste real-
tà, infatti, nascono eco-
nomie sostenibili e a-
vanzate, fondate su tra-
dizioni e saperi antichi, ma anche sull’innovazione tec-
nologica, la sperimentazione e l’ecocompatibilità, che 
vanno incontro alle vocazione del territorio. Ne sono un 
esempio le comunità cresciute sulle eccellenze del ma-
de in italy, che nel rapporto virtuoso tra globale e loca-
le hanno fondato il loro successo. Come pure il caso 
delle soft economy, economie ad alto valore in cui tra-
dizione, innovazione e qualità vengono coniugati al 
meglio. Non meno importanti sono poi gli esempi, 
sempre più numerosi, dei piccoli comuni che sono riu-
sciti a raggiungere un avanzato esempio di buon go-
verno del territorio e di sviluppo eco-sostenibile grazie 
a politiche che puntano sul  risparmio energetico, rici-
clo dei rifiuti e investimenti sulle fonti rinnovabili. Nu-
merosi cittadini hanno partecipato a questa giornata di 
festa che ha portato all’interno di Villa Casana i classici 

prodotti della nostra 
Brianza, dando 
l’opportunità di un 
assaggio durante 
l’aperitivo offerto 

dall’Amministrazione a 
tutta la comunità. Voler 
Bene all’Italia è stata poi 
l’occasione per soffer-
marsi ancora una volta 
sulle problematiche ambientali: l’associazione Parco 
della Brughiera ha realizzato un mostra fotografica 
per far cogliere le bellezze del nostro territorio, e la 
distribuzione gratuita di kit per il risparmio energetico 
ha portato a soffermarsi su come è possibile ridurre 
gli sprechi energetici nelle nostre case. Nel pomerig-
gio, infine, lo spettacolo realizzato dei ragazzi 
dell’Oratorio coordinati dalla regia di Fabio Sarti, ci 
ha fatto riflettere sulla questione del riciclo, uno degli 
obbiettivi primari che la nostra 
Amministrazione, con la colla-

ambiente e territorio 

m
ag

gi
o 24 

sabato 

Assessorato all’Ambiente 

Visita guidata 
alla riserva naturale 

Fontana del Guercio 
nel Comune di Carugo all’interno del  Parco 

della Brughiera Briantea  
ritrovo alle ore 14.00 

al piazzale del Municipio 
         con le macchine 
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Italia  Voler bene all’Italia  
11 maggio festa piccoli comuni 
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servizi sociali 

On-line lo SPORTELLO LAVORO  
del Comune 

www.comune.novedrate.co.it/sportellolavoro 

L ’Amministrazione Comunale, nell’ottica di una 
sempre più stretta e proficua collaborazione con le 
aziende del nostro territorio, avvierà il servizio on-

line nell’ambito delle molteplici attività che già il Comu-
ne svolge  in tema di lavoro e di occupazione.  
Si tratta di un servizio che è già attivo e che l’Ufficio 
Servizi Sociali gestisce ma che ora di arricchisce 
dell’inserimento di una apposita sezione all’interno del 
sito internet del Comune in pratica un luogo virtuale 
che faciliti l’immediato incontro tra la domanda e 
l’offerta di lavoro.  
Di fondamentale importanza sarà il contributo che le a-
ziende di Novedrate apporteranno per favorire 
l’occupazione prioritariamente delle persone residenti 
nel nostro Comune. A tale proposito nei giorni scorsi il 
Sindaco, Maurizio Barni, ha inviato una lettere alle ditte 
presenti sul nostro territorio presentando loro il nuovo 
servizio e chiedendo la disponibilità ad avviare una 
proficua collaborazione. 
Lo “Sportello Lavoro” consentirà ai cittadini residenti nel 
Comune di Novedrate di pubblicare il proprio curricu-
lum ed alle ditte di effettuarne la consultazione e richie-
dere informazioni più specifiche in relazione alle perso-
ne in cerca di occupazione, inviando una mail a servi-
zi.sociali@comune.novedrate.co.it. L’Assistente Sociale 
provvederà a prendere contatti direttamente con le a-
ziende per fornire tutte le informazioni utili per un even-
tuale proficuo inserimento lavorativo. Attraverso questo 
nuovo strumento l’Amministrazione si auspica di poter 
implementare l’utilizzo di strumenti di facilitazione 
all’inserimento lavorativo quali ad esempio le borse la-
voro e i tirocini lavorativi che favoriscono sia il lavorato-
re che ha la possibilità di svolgere un’attività lavorativa, 
sia le aziende che, attraverso tali strumenti, possono 
conoscere in modo più approfondito la professionalità 

dei lavoratori con nessun onere a proprio carico. 
Lo sportello è consultabile collegandosi al sito 
www.comune.novedrate.it/sportellolavoro ed è costitui-
to da quattro sezioni: 
OFFERTE DI LAVORO 

Tutti coloro che si collegheranno potranno consulta-
re le varie offerte di lavoro da parte delle ditte di 
Novedrate e dei Comuni limitrofi; 

RICHIESTE DI LAVORO 
Si potranno visionare i curriculum dei cittadini di 
Novedrate redatti in forma anonima e identificati da 
un codice; 

AREA RISERVATA alle ditte che potranno accedere 
con apposita login e password e potranno: 

  inserire la propria offerta di lavoro che poi com-
parirà nella parte “Offerte di lavoro”; 

  inoltrare la richiesta di visionare in forma com-
pleta e quindi non anonima i curriculum per i 
quali hanno interesse; 

  consultare la normativa in materia di lavoro; 
SCHEDA DI REGISTRAZIONE Per le ditte con la qua-

le poi ottenere la login e la password per accedere 
all’Area Riservata. 

 
L’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Servizi Sociali 
manterranno un filo diretto con le aziende inviando 
newsletter periodiche con tutte le novità riguardanti le 
nuove richieste di lavoro e l’aggiornamento della parte 
relativa alla normativa presente sul sito. 
 
Per i cittadini interessati al servizio e per qualsiasi ulte-
riore chiarimento è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi 
Sociali A.S. Nadia Burgassi  Tel. 031.7897708 (lunedì, 
mercoledì,giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore  
14:00,  martedì dalle ore 14:00 alle ore 19:00).  

L’Ufficio Servizi Sociali sarà il punto di incontro tra offerta e domanda di 
un’occupazione per i cittadini novedratesi nelle aziende del territorio  

T EMPO ALZHEIMER 
Azioni di sostegno alle famiglie 

con persone affette da demenze 

Ambito Territoriale di Cantù 
Comuni di Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, 

Cermenate, Cucciago, Figino Serenza e Novedrate 

nuovo servizio VOUCHER SOCIALE 

 Cos’è?  Il voucher è un ticket/buono spesa per l’acquisto di prestazioni domiciliari di cura e vigilanza, al 
fine di sostenere le famiglie che hanno in carico persone colpite da demenze  

 A chi rivolgersi?  Presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune A.S. Nadia Burgassi  tel. 031.7897708 
(lunedì, mercoledì,giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00,  martedì dalle ore 14:00 alle ore 19:00) 
- e-mail:ervizi.sociali@comune.novedrare.co.it  
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lavori pubblici 

Lavori di riqualificazione di Piazza Umberto I 

S eppur con qualche piccolo disagio creato ai citta-
dini durante questi mesi, il secondo lotto dei lavori 
di riqualificazione della Piazza Umberto I sta giun-

gendo a termine. Le opere di ristrutturazione sono ini-
ziate nella scorsa primavera con restauro e messa in si-
curezza della scalinata d’accesso alla chiesa e il risana-
mento dei gradoni in granito che presentavano forti 
sconnessioni; questo primo intervento è stato seguito 
dal rifacimento della pavimentazione in porfido nelle 
zone più deteriorate. La seconda fase dei lavori ha ri-
guardato la predisposizione di una nuova illuminazione 
pubblica della Piazza,della via Madonna e di via Dante 
attraverso lampade poste lungo il perimetro degli spazi 

pubblici sugli edifici esistenti. Il progetto ha predisposto 
la dismissione degli attuali pali delle linee elettriche ae-
ree e il loro interramento per eliminarne i cavi pericolo-
si che attraversano la piazza. Sicuramente la parte più 
importante dell’intera riqualificazione riguarda 
l’eliminazione delle barriere architettoniche di accesso 
alla chiesa attraverso la realizzazione di un elevatore, a 
norma di sicurezza, sul fronte sinistro dell’edificio,in 
corrispondenza del cortile d’accesso della proprietà 
parrocchiale.  L’Amministrazione comunale va a risol-
vere un problema che condiziona da sempre l’ingresso 
in chiesa dei diversamente abili. Questi interventi, fun-
zionali alla successiva sistemazione della Piazza, sono 
costati complessivamente € 198.000, anche se il Co-
mune ne sborserà “solo” € 58.000 grazie ad un contri-
buto statale di € 140.000 ottenuto dalla precedente 
Amministrazione Grassi.  

Ultimato l’elevatore  
    scalinata     sistemata la scalinata 
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CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 
Non fare l’indifferente tieni pulito il tuo paese!!! 

 

Vivere in un paese pulito è il diritto di ognuno di noi. 
Amare gli animali significa anche rispettare il decoro e l’igiene del tuo paese 

e comportarsi con senso civico. Basta solo un po’ di attenzione ... 
 

Se passeggi con il tuo cane sulla pubblica via o in un luogo aperto al pubblico … Non 
lasciare il tuo cane incustodito. Tienilo al guinzaglio e, se necessario, mettigli la muse-

ruola. Non lasciarlo nelle aree, nelle aiuole o nei luoghi in cui gli è vietato l’ingresso. Se il tuo cane ha 
fatto dei bisogni all’aperto, ricordati che lui non può ripulire, e tu di conseguenza … Non lasciare i bi-
sogni sul prato, sul selciato, sui marciapiedi o sulla pubblica via. Dopo esserti munito di idonea attrez-
zatura, raccoglili in un sacchetto e gettali, così racchiusi, nei cestini dei rifiuti solidi urbani. Osserva 
queste semplici regole di educazione e rispetto verso gli altri ed attieniti a quanto prescritto dalla legge, e 
dall’Ordinanza Sindacale n. 10 del 10 marzo 2007 infatti … le violazioni a tale Ordinanza sono punite, 
fatte salve le disposizioni penali in materia, con sanzioni amministrative. Se abban-
doni i bisogni del tuo cane puoi essere multato da euro 30.00 a euro 60.00. Per sa-
perne di più, informati presso l’Ufficio Polizia Locale del Comune di Novedrate.  
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U n San Sebastiano in grande 
stile quello festeggiato lo 
scorso 19 gennaio dal Co-

mune di Novedrate: una manife-
stazione nella quale prima è stato 
reso omaggio al patrono dei vigili 
urbani e dopo si è inaugurata la 
nuova sede della polizia locale, 
nella ex sala consiliare di via Ta-
verna. La cerimonia è iniziata alle 
18,30 nella Chiesa Parrocchiale 
SS. Donato e Carpoforo dove è 
stata celebrata la Santa Messa che 
ha visto partecipare le autorità 
competenti insieme agli ammini-
stratori locali. Al termine della fun-
zione religiosa Mons. Giovanni 
Cassani, Parroco Emerito di Figino 

Serenza, ha be-
nedetto i mezzi 
a disposizione 
dei tre vigili  
(un’auto e una 
motocicletta). 
Sono stati  pro-
prio i nostri vigili 
insieme ai  6 ex 
colleghi con i 
quali sino alla 
fine di dicembre 
hanno condiviso l’esperienza del 
consorzio di polizia intercomunale 
Serenza i protagonisti della cerimo-
nia in programma nel salone poli-
valente del municipio.  
 Successivamente il Sindaco Mauri-
zio Barni, con alcuni rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale 
insieme al Prefetto, ha consegnato 
agli agenti una pergamena come 
attestato di riconoscenza e ringra-
ziamento per il lavoro svolto sul 
territorio in sette anni di sforzi con-
giunti. Un lavoro notevole che è 
riuscito a produrre molti risultati in 
termini di sicurezza e di prevenzio-
ne per i cittadini.  

sicurezza 

della Polizia Locale  
Inaugurata la nuova sede 

Festa di San Sebastiano patrono degli Agenti di Polizia Locale 
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parrocchia 

N el corso della festa 
di saluto a Don Ade-
lio lo scorso 27 gen-

naio è stato inaugurato il se-
condo lotto del nuovo Ora-
torio San Giovanni Bosco. I 

lavori che furono iniziati nel 2003, terminarono dopo 
due anni nel settembre 2005 e in occasione della Festa 
patronale alla presenza del Cardinale Arcivescovo di 
Milano Dionigi Tettamanzi fu inaugurato il primo lotto 
che comprendeva le aule del catechismo e il salone po-
livalente dedicato a Don 
Felice amante e benefatto-
re dell’Oratorio. A distanza 
di altri due anni, don Ade-
lio che, al suo arrivo in pa-
ese, raccolse l’eredità del 
suo predecessore don Feli-
ce e che diede il via ai la-
vori di costruzione ha salu-
tato Novedrate inauguran-
do il secondo lotto costitui-
to dal bar, la cucina e lo spazio in-
contro e gioco all’interno dell’area 
bar. La giornata di festa è iniziata 
presso la Chiesa parrocchiale gre-
mita come nelle grandi occasioni 
per la celebrazione Eucaristica nel-
la quale Don Adelio ha salutato uf-
ficialmente la Comunità. Appena 
uscito dalla sacrestia, per avviarsi 
processionalmente all’altare, il volto di don Adelio non 
ha potuto nascondere la commozione nel vedere tante 
persone accorse per salutarlo e ringraziarlo, alle quali 
ha rivolto parole di riconoscenza per il cammino di die-
ci anni percorsi insieme. Nella sua omelia, pronunciata 
nel giorno della festa della Sacra Famiglia di Nazaret, 
Don Adelio ha subito paragonato la comunità a una 
grande famiglia unita dall’amore reciproco e sostenuta 
dalla grazia dello Spirito Santo che deve saper cammi-
nare fissando lo sguardo su Gesù e accogliendo le 
gioie e i dolori, le soddisfazioni e le de-
lusioni che si possono incontrare nella 
vita come segni provvidenziali della gra-
zia di Dio che non abbandona mai. Al 
termine della messa Don Adelio accom-
pagnato dal Sindaco, dagli Assessori, 
dai Consiglieri comunali e dall’intera 
popolazione ha raggiunto in corteo 

l’ingresso del nuovo atrio dove ha provveduto a taglia-
re il nastro, apparentemente un gesto “civile” non pret-
tamente liturgico, ma che ha voluto significare che tutta 
la comunità è chiamata ad entrare a far parte di un 
progetto da tempo pensato, meditato, costruito, e che è 
diventato realtà. Una breve preghiera ha animato il rito 
di benedizione dei locali affinché la grazia dello Spirito 
Santo potesse scendere sul nuovo oratorio per edificar-
lo, fortificarlo e sostenerlo giorno dopo giorno. Nella 
gioiosa occasione di festa sono state intitolate anche le 
aule di catechismo ad alcune di figure di santi e di bea-

ti così da non essere più aule anonime e ri-
conoscibili soltanto da semplici colori ma at-
traverso un nome di un modello di vita che 
per le sue virtù e le sue opere è sicuramente 
un esempio per i ragazzi, i giovani e gli a-
dulti che frequentano l’Oratorio. Nel pome-
riggio poi i ragazzi e i giovani dell’Oratorio, 
in collaborazione con il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale, hanno animato un 
momento di festa con canti e fo-
to che hanno raccontato, anche 
se pur velocemente, i dieci anni 
di Don Adelio a Novedrate. Alla 
festa, oltre alle Autorità cittadi-
ne, ai rappresentanti delle Asso-
ciazioni e dei Gruppi di Nove-
drate, numeroso persone hanno 
avuto l’opportunità di salutare 
l’ormai ex-parroco e rivolgergli 
un particolare saluto e un sentito 

ringraziamento. Le strutture del nuovo bar e della cuci-
na, a distanza di qualche mese dall’inaugurazione, 
stanno iniziando a muovere i primi passi. Mancano an-
cora alcune cose ma con l’andare del tempo e l’utilizzo 
degli spazi potranno essere fatti tutti i lavori di rifinitura 
e gli arredi che ancora mancano. Speriamo che dopo 
l’entusiasmo della fase iniziale e la curiosità del nuovo 
l’Oratorio sia sempre di più vissuto da persone che ne 
condividono il progetto e l’opera educativa nell’ambito 
nostra comunità.  

L’INAUGURAZIONE DEL SECONDO LOTTO  
OCCASIONE PER LA FESTA DI SALUTO ALL’EX-PARROCO 

Completato il nuovo Oratorio 
 

Bagno di folla e grande partecipazione per il saluto a Don Adelio 
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parrocchia 

È arrivato il nuovo sacerdote  
Dopo il trasferimento di Don Adelio arriva Don Giancarlo 

Sacerdote dal 1969, Parroco da 15 anni a Peregallo di Lesmo 

D opo alcune voci e indiscre-
zioni l’annuncio ufficiale è 
arrivato nella Messa prefe-

stiva della solennità della Domeni-
ca delle Palme. A dare l’annuncio 
è stato lo stesso Vicario Episcopale 
della zona V di Monza Mons. Ar-
mando Cattaneo al termine delle 
Messa dopo aver incontrato, pres-
so la casa parrocchiale, il Consi-
glio Pastorale Parrocchiale. Il Vica-
rio, a nome del Cardinale di Mila-
no Dionigi Tettamanzi, ha illustrato 
la scelta dell’Arcivescovo per la 
Comunità parrocchiale di Nove-
drate che va a colmare il vuoto 
lasciato da Don Adelio nominato 
parroco di Desio dal primo genna-
io 2008. La notizia, per tanto, ha 
rallegrato il cuore di molti parroc-
chiani che attendevano e sperava-
no nella nomina di un nuovo pa-
store e guida spirituale per l’intera 
comunità. Don Giancarlo Brambil-
la nato a Concorezzo nel 1944 è 
stato ordinato Sacerdote dall’allora 
Arcivescovo Card. Colombo nel 
Duomo di Milano il 28 giugno 
1969. Nominato subito Vicario 
parrocchiale di Ospitaletto di Cor-
mano nel 1983 è stato nominato 
Parroco a Pagnona, piccolo paese 
dell'Alta Valvarrone, per poi essere 
trasferito nel 1993 a Peregallo, 
frazione di Lesmo ed ora, dal pri-
mo maggio 2008, sarà a Nove-
drate. Lo abbiamo incon-
trato e ha subito risposto 
con grande disponibilità e 
cordialità trasformando 
una semplice intervista in 
una chiacchierata che ha 
fatto immediatamente 
trasparire l’immagine di 
un uomo cordiale, attento 
e premuroso, che ascolta 
e risponde sollecitando al 
dialogo e al confronto 

costruttivo. Interpellato su cosa si 
aspetta da Novedrate Don Gian-
carlo ha risposto: «Aspetto e spero. 
Aspetto di conoscere la comunità 
con calma e gradualità, di cono-
scere le persone e il paese con i 
sensi, ovvero: ascoltare la gente, 
vedere i luoghi e gli ambienti, 
sentire i profumi e gli odori, tocca-
re con mano la realtà e il paese. 
Ma anche spero, spero di lavorare 
bene con tutti coloro che vivono la 
comunità e coloro che sono meno 
vicini alla parrocchia ma che vivo-
no il paese». Al Sacerdote che do-
po tredici anni lascia una comunità 
con la quale ha camminato e lavo-
rato, e ha accettato il compito di 
ricominciare con una nuova avven-
tura pastorale, abbiamo chiesto 
cosa si augura per lui e per la gen-
te di Novedrate. Ha risposto: «di 
voler creare rapporti diretti, perso-
nali e autentici con ciascuno per-
chè sono la base di un cammino 
ma sopratutto di una stima reci-
proca. Ci vorrà tempo ma con cal-
ma mi piacerebbe incontrare e 
conoscere ciascuno perchè la co-
munità parrocchiale non è il prete 
ma il prete e i suoi parrocchiani, i 
suoi laici. In ogni caso lasciamoci 
guidare del vento di pasqua, sono 
certo che la forza di questo tempo 
pasquale ci farà fare cose più 
grandi di quelle di cui noi siamo 

capaci con le 
sole nostre ca-
pacità». Con-
cludendo ab-
biamo fatto 
un’ultima do-
manda a Don 
Giancarlo: lei 
arrivando a 
Novedrate ha 
trovato un nuo-
vo Oratorio di 
cui Don Adelio 
ha inaugurato 
l’ultimo lotto 
con il nuovo 
bar e la nuova 
cucina. A lei quindi il compito ora 
di farlo funzionare?. «Non sarò 
certo io da solo a farlo funzionare - 
ha risposto il don - ma le persone 
che lo vivono e lo vivranno e  so-
pratutto coloro che si impegnano a 
tenerlo vivo. La gioia e la curiosità 
dell’inizio riempie gli ambienti ma 
occorre, poi, tenerlo pieno di per-
sone che credono nella proposta 
educativa dell’Oratorio. Occorrerà 
non far mancare mai l’entusiasmo 
del primo giorno, perchè ogni gior-
no sia nuovo e sia come il primo 
ricco di iniziative, proposte, appun-
tamenti formativi e aggregativi. 
Vedremo, nei prossimi giorni avrò i 
primi contatti con il Consiglio Pa-
storale, i Parroci della Valle e con i 

giovani dell’Oratori, avrò mo-
do di conoscere la realtà e 
poco alla volta entrarci e vive-
re con la nuova comunità». A 
Don Giancarlo, quindi, 
l’augurio di lavorare bene a 
Novedrate. Le premesse ci 
sono: un prete di poche ma 
significative parole che vanno 
alla sostanza, che vanno al 
cuore delle persone che in-
contra e ascolta.  

per la comunità di Novedrate  



novedrateinforma 01_08 12 

elezioni 

Forza Italia primo partito 
Risultati Elezioni Politiche 2008 

SENATO Votanti maschi 900  femmine 908 totale 1808 percentuale 86,59 
 
Lista denominazione partito sez. 1 sez. 2 sez. 3 voti  
1 Fronte Indip. Lombardia - Fronte Nord 2 0 1 3 
2 Sinistra critica 1 3 0 4 
3 Per il bene comune 2 0 2 4 
4 Lega nord 180 126 143 449 
5 Il popolo della libertà 191 243 216 650 
6 Unione democratica per i consumatori 1 2 1 4 
7 No euro - lista del grillo 3 1 0 4 
8 Partito comunista dei lavoratori 4 1 1 6 
9 Partito liberale italiano 0 1 3 4 
10 La sinistra l’arcobaleno 14 27 15 56 
11 Lega auton. Alleanza Lomb. Lega pens 9 15 7 31 
12 Partito socialista 4 3 4 11 
13 La destra - Fiamma tricolore 5 9 4 18 
14 Partito democratico 136 118 132 386 
15 Italia dei valori - Lista Di Pietro 25 20 17 62 
16 Forza nuova 1 4 2 7 
17 Unione democratici cristiani e democratici di centro 17 30 18 65 
 totale voti validi 595 603 566 1764 
      
 schede bianche 7 2 4 13 
 voti contestati  0 0 0 0 
 schede e voti nulli  11 8 12 31 
 totale voti non validi 18 10 16 44 

CAMERA Votanti maschi 988  femmine 996 totale 1984 percentuale 86,22 
 
Lista denominazione partito sez. 1 sez. 2 sez. 3 voti 
1 Per il bene comune 2 1 2 5 
2 Italia del valori - Lista Di Pietro  32 25 21 78 
3 Partito democratico 152 140 151 443 
4 La destra - fiamma tricolore 13 14 4 31 
5 Partito socialista 4 4 4 12 
6 Unione democratici cristiani e democratici di centro 25 26 25 76 
7 Sinistra critica 4 6 0 10 
8 Il popolo della libertà 204 249 239 692 
9 Lega nord 197 146 143 486 
10 Lega auton. Alleanza lombarda lega pensionati 5 4 3 12 
11 Forza nuova 4 5 2 11 
12 Partito liberale italiano 0 2 2 4 
13 Associazione per la difesa della vita 4 4 3 11 
14 Unione democratica per i consumatori 1 2 0 3 
15 La sinistra l'arcobaleno 15 15 20 50 
16 Partito comunista dei lavoratori 5 3 3 11 
 totale voti validi 667 646 622 1935 
  
 schede bianche 8 3 4 15 
 voti contestati  0 0 0 0 
 schede e voti nulli 11 9 14 34 
 totale voti non validi 19 12 18 49 
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A  partire dall’inizio del nuovo anno, 
l’Amministrazione Comunale ha promosso di-
versi corsi formativi come il Corso d’informatica, 

corso introduttivo alla floricoltura e al giardinaggio e, 
la vera novità, il corso di autodifesa e ginnastica di pre-
parazione e mantenimento. I cittadini hanno risposto 
alle nostre iniziative formative con un elevato numero 
di adesioni e apprezzando inoltre la qualità del servizio 
offerto. Al corso di giardinaggio, che si è tenuto dal 15 
febbraio all’8 marzo, hanno aderito circa 30 persone, 

mentre i l  corso 
d’informatica ha repli-
cato il successo dello 
scorso anno in termini 
di partecipanti. Ma la 
nov i tà  in t rodo t ta 
quest’anno riguarda 
un corso indirizzato al 
gentil sesso e avviato 
in questo mese: auto-

difesa e ginnastica. Il corso non è solo finalizzato a svi-
luppare una difesa personale, ma vuole anche essere 
un’opportunità per riprendere ad esercitare un’attività 
fisica e motoria per migliorare la mobilità articolare, il 
tono muscolare e la propria coordinazione e, infine, 
condividere l’esperienza con un altro gruppo di perso-
ne. Il corso si articolerà in 9 lezioni della durata di 1ora 
e trenta minuti ciascuna e si terrà con cadenza settima-
nale il martedì dalle ore 21 presso la Palestra della 
Scuola Primaria “Sac. S. Zanolli”. Le lezioni sono tenute 
da un tecnico di Karate qualificato dalla Federazione 

Informatica, giardinaggio 
    e corso di autodifesa 

Corsi promossi dall’Amministrazione Comunale  

tempo libero 

Il numero degli appartamenti che 
l’Amministrazione Comunale intende far co-
struire nell’area ex IBM è stato dichiarato dal 
Sindaco al quotidiano “ La Provincia”. I dati 
sono stati pubblicati giovedì 17 aprile u.s. 
70 appartamenti (cosiddetto Lotto A) su 
un’area di 6.200 mq, della quale 1.000 mq 
destinata ad appartamenti in edilizia conven-
zionata (quindi 11 su 70). L’intervento è indi-
cato in prossimità della novedratese, alle 
spalle di Via E. Unita. Nella stessa zona, sul 
fronte di Via E. Unita è prevista anche la rea-
lizzazione di un albergo (cosiddetto Lotto B) 
su un’area di 5.000 mq. Precisiamo che nelle 
immediate vicinanze è in corso la costruzione 
di un’altra struttura a destinazione ricettiva 
(tra l’area di servizio IP e la Via E. Unita). 
36 appartamenti (cosiddetto Lotto C) su 
un’area di 4.800 mq nel cuore del parco (tra 
le torri dell’università e la cappella gentilizia). 
Noi esprimiamo la nostra contrarietà alla co-
struzione di unità abitative nel cuore del par-
co ex IBM (Lotto C). 
Diciamo no, perché sentiamo prioritario con-
servare il polmone verde che abbiamo rice-
vuto in eredità. Non per capriccio o per mo-
da, ma per necessità. C’è troppo inquina-
mento. Non dimentichiamo che la novedrate-
se è percorsa giornalmente da circa 35.000 

veicoli, numero destinato ad aumentare, pur-
troppo. 
Secondo il Sindaco si presenta per Novedrate 
un’occasione storica: l’acquisizione di villa 
Casana  per farne la sede del Municipio. Nes-
suno dubita della bellezza e del valore storico 
della villa (che  c’è e sempre ci sarà), ma vo-
gliamo guardare al futuro: mantenere intatto il 
parco ex IBM significa fare un investimento 
soprattutto per la nostra salute, per quella dei 
nostri figli e nipoti e per le future generazioni. 
Dobbiamo riflettere, peraltro, sull’opportunità 
di destinare ingenti risorse per il palazzo mu-
nicipale. Quanto costa alla collettività la ri-
strutturazione, prima, e il mantenimento, poi, 
della villa? L’ala, aperta occasionalmente ai 
cittadini, potrebbe sembrare già pronta, salvo 
verificare se gli impianti sono a norma e co-
noscere i costi di manutenzione, ma la re-
stante struttura, in che condizioni si trova? 
Come gli ingenti costi da destinarsi alla villa 
incideranno sui servizi alla collettività? Sicu-
ramente, dare la possibilità a 70 famiglie 
nuove (Lotto A) di abitare a  Novedrate signi-
fica garantire almeno i servizi fondamentali: 
asilo, scuole. E la manutenzione e la sicurez-
za delle strade? E l’arredo urbano? E le infra-
strutture: fognatura, acquedotto? Ci saranno 
comunque risorse? Inoltre, la crisi economi-

ca e occupa-
zionale di 
questi tempi 
impone cau-
tela. Senza 
voler essere 
catastrofici, 
non vorremmo 
mai che l’acquisizione 
della villa si trasformasse in un “debito” per 
la collettività. 
Tutti sicuramente convengono nel dire che 
l’efficienza del Comune non si misura con il 
prestigio della struttura. 
Più di 800 concittadini hanno espresso la 
loro contrarietà alla costruzione di apparta-
menti all’interno del parco. Purtroppo non 
siamo riusciti a raggiungere tutti. Avevamo, 
quindi,  programmato un incontro pubblico 
per approfondire la tematica. Poiché abbiamo 
letto sul quotidiano locale che, a breve, verrà 
indetta un’assemblea pubblica 
dall’Amministrazione Comunale, sarà quella 
la sede che consentirà a tutti i cittadini di e-
sprimere le proprie valutazioni. 
Facciamo sentire il nostro pensiero: il futuro 
del paese è una responsabilità di tutti. 

Il Capogruppo di minoranza 
Avv. Giampiera Radice 

Novedratesi: tuteliamo il parco ex IBM 
GRUPPO CONSIGLIARE DI MINORANZA “iNovedrate” 
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 Dal 19 al 23 marzo si è tenuta a Camarinas la di-
ciottesima Mostra Internazionale del merletto alla quale 
ha partecipato anche l’Associazione del Pizzo di Nove-
drate con la Presidentessa Ernestina Marelli accompa-
gnata  dalla merlettaia Terraneo Giuseppina. A rap-
presentare l’Amministrazione Comunale erano pre-
senti l’Assessore Mirko Briganti e l’Assessore Pasquale 
Brosio. Nella prestigiosa vetrina europea del pizzo, le 

nostre merlettaie 
hanno potuto e-

sporre, in uno stand apposito, i loro raffinati lavori al 
tombolo e dare dimostrazione della loro abilità a tutti i 
visitatori. Non è la prima volta che l’associazione loca-
le viene invitata nel comune spagnolo; infatti esiste, 
tra Novedrate e Camarinas, un solido rapporto cultu-
rale ed istituzionale costruito nel tempo e che si basa 
proprio su questa antica tra-
dizione condivisa sfociata 
nella firma del Patto di ami-
cizia del 2006  

Comitato Novedratese per la Promozione del Pizzo 

Delegazione novedratese a Camarinas per la 
XVIII mostra internazionale del merletto 

 Un vivo ringraziamento a tutti coloro che da diversi anni contribuiscono alla realizzazione 
delle “adozioni a distanza” a favore di bambini,ragazzi e giovani in difficoltà per dare 
possibilita’di garantire gli alimenti e l’istruzione scolastica. 

 

In questi anni le adozioni sono state devolute a favore di: 
 Associazione volontari del V.I.S.P.E in africa 
  Arcidiocesi di Kisangani Mons.Jacques Colombe Padri missionari Comboniani in Uganda 

 
Per l’anno 2008 si è scelto l’adozione a distanza a favore dei Padri Missionari del P.I.M.E. in THAILANDIA 
referente Padre Adriano Pelosin: abbiamo avuto l’opportunità di conoscerlo a Milano presso il centro P.I.M.E alla 
riunione dal tema “adozioni a distanza” tenutasi lo scorso anno. In breve spiegheremo cosa s’intende per adozione 
a distanza. Non è un’adozione nominativa vera e propria, si tratta di una forma di sostegno semplice, efficace e 
visibile, volta a garantire ad un minore che vive in un paese del sud del mondo beni primari come alimenti, 
medicinali, istruzione, vestiario. È uno strumento di solidarietà che assicura a tanti bambini e giovani un futuro 
migliore nella propria terra, fra la propria gente, nella propria famiglia. Il sostegno a distanza è anche uno stimolo ai 
sostenitori a rendersi sensibili alle necessità di tanti popoli meno fortunati e ad aprire il cuore ai bisogni del mondo.  
 

Le quote proposte per l’adozione sono due: 
€ 3  mensili da gennaio a dicembre 2008   quota annuale  euro  36,00 
€ 10,50 mensili da gennaio a dicembre 2008    quota annuale  euro  126,00 
Per informazioni e adesioni rivolgersi a: Vaghi Giovanna (tel. 031790555), Marson Maria (tel. 031790623), Romanò 
Vicenzina (tel. 031791105) Baggio Maria Grazia  (tel. 031790619). 
Per chi desidera conoscere l’operato svolto dal missionario può chiedere ai responsabili il D.V.D.  
 

SEDE CARITAS PARROCHIALE 
Piazza Umberto I° - apertura sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE  

Adozioni a distanza 
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Assemblea Annuale dei soci 
 Il giorno 22 Febbraio 2008 si è svolta la 31° Assem-

blea dei Soci dell’A.V.I.S. Comunale di Novedrate. 
All’assemblea oltre al Consiglio Direttivo, i Revisori dei 
Conti, i soci era presente anche il Segretario 
dell’A.V.I.S. Provinciale di Como. 
Durante l’Assemblea sono stati portati a conoscenza di 
tutti i presenti tutti i dati delle  donazioni effettuate du-
rante l’anno 2007, il Bilancio Consuntivo 2007 e il Bi-
lancio di Previsione 2008. 
Le donazioni effettuate dalla Sezione A.V.I.S. di Nove-
drate nell’anno 2007 sono n°122 così suddivise. 
Sangue intero: 
 n°89 Presso l’Ospedale di Cantù 
 n°21 Presso l’Ospedale di Cantù con l’uscita 

dell’A.V.I.S. Milano 
 n°3 Presso il Centro Formentano di Limbiate Pla-

smaferesi: 
 n°3 Presso il Centro Formentano di Limbiate. 
I Soci Donatori attivi al 31/12/2007 sono n° 87 e ci so-
no stati n°5 nuovi donatori iscritti. Durante l’anno 2007 
l’A.V.I.S. ha svolto attività di sensibilizzazione e propa-
ganda con varie iniziative, durante il mese di Aprile con 
la manifestazione “Fiori d’Azzurro” in collaborazione 
con Telefono Azzurro, nel mese di Maggio due lezioni 
ai ragazzi di 2° Media della scuola Figino Serenza No-

vedrate sul tema “Cosa è il Sangue e cosa svolge 
l’Associazione A.V.I.S.” per poi finire con le Manifesta-
zioni nell’ambito del Natale Insieme. La manifestazione 
più importante è stata la Marcia di Fine Anno svoltasi il 
30/12/2007 con più di 1.000 partecipanti. La Marcia 
viene organizzata dall’A.V.I.S. in collaborazione con le 
Associazioni presenti sul territorio. A queste Associazio-
ni in qualità di Responsabile dell’Organizzazione porgo 
i ringraziamenti per la collaborazione e disponibilità 
data durante lo svolgimento della manifestazione, spe-
ro che anche nei prossimi anni ci sia la stessa disponi-
bilità. Durante l’Assemblea è stato ringraziato il dott. A-
gusto Isella Direttore Sanitario della Sezione per 
l’impegno e la professionalità nel controllare i referti 
clinici dei donatori e nello svolgere le visite mediche. Si 
porta a conoscenza che durante la prossima Assemblea 
che si svolgerà nel Febbraio 2009 si terranno le Elezio-
ni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Qualora qual-
che donatore voglia fanne parte può presentarsi in se-
de per dare la propria disponibilità e il nominativo. La 
sede A.V.I.S. è aperta tutti i Venerdì dalle ore 21,00 alle 
ore 22,30. 

Il Presidente - Paolo Pietroni 
DONA ANCHE TU IL TUO SANGUE 
POTRAI SALVARE UNA VITA 

UN GRAZIE AI VOLONTARI ! ! ! 
 L’associazione terza età, con gran-

de piacere, traccia un primo bilancio 
dell’attività di volontariato svolta in questi tre anni. 
Dopo la cessazione del servizio civile nel febbraio del 
2005, i compiti di effettuare servizi di trasporto sono 
passati ai volontari dell’associazione dei pensionati. 
Dall’inizio fino ad oggi sono state ben 17 le perso-
ne che ogni giorno hanno assicurato il servizio a 
circa 35 utenti che hanno fatto richiesta. I cittadini 
beneficiari sono per la maggioranza anziani non auto-
muniti e persone disabili. Inoltre, a partire dal 2008, i 
volontari si sono resi disponibili per effettuare ogni lu-

nedì mattina il servizio “bus navetta” dal Villaggio 
Veneto al centro paese, in modo tale da garantire agli 
anziani lontano dal centro la possibilità di raggiungere 
anche il mercato. “Con estremo entusiasmo svolgia-
mo ogni giorno questa attività per la nostra comu-
nità e desideriamo, per un futuro prossimo, coin-
volgere tutte le persone in pensione, al fine di mi-
gliorare il servizio e realizzarne di nuovi.” Il traspor-
to viene effettuato con due mezzi messi a disposizione  
del Comune di Novedrate: un furgone Nissan e una 
Fiat Sedici appena acquistata.  

I Volontari dell’Associazione 

Associazione Terza Età Novedrate 

soggiorni climatici estate 2008 
LIGURIA 

Diano Marina - HOTEL CORALLO • dal 14.06 al 28.06.2008 
EMILIA ROMAGNA 

Milano Marittima - HOTEL CARAIBI • dal 15.06 al 29.06.2008 
TUNISIA  

Mahdia VILLAGGIO EL BORJ • dal 16.06 al 30.06.2008 
GRECIA 

Rodi - VILLAGGIO MYRINA BEACH • dal 14.09 al 21.09.2008 
EGITTO 

Marsa Alam - VILLAGGIO HABIBA BEACH • dal 11.10 al 18.10.2008 
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Evento sportivo di grande richiamo 
quello che si è svolto il 20 marzo  
2008 presso il Centro Sportivo Co-
munale di Novedrate: si sono af-
frontate le rappresentative Naziona-
li Under 17 femminili di Italia e 
Svizzera. Per l’esecuzione degli In-
ni Nazionali è perfino giunta in pa-
ese la Fanfara del 3° Battaglione dell’Arma dei Carabinieri della Lombar-
dia di Milano, che ha fatto crescere l’entusiasmo del numeroso pubblico 
sulle note di Mameli. Il risultato ha visto prevalere le calciatrici elvetiche 
per 3 a 1: gol della bandiera della Nazionale Italiana realizzato dalla gio-
vane attaccante del Grifo Perugia Principi. Buona prestazione della cal-
ciatrice del Como 2000 Coppola Katia, entrata nel corso della ripresa. 
Nonostante la sconfitta, un caloroso applauso del pubblico ha saluta-
to la Nazionale che ha dato vita ad un match divertente e combattuto. 

gruppi e associazioni 

XI MEMORIAL ANDREA RADICE 
Quadrangolare di calcio Categoria berretti 
giovedì 1 maggio 2008 

Nazionale Femminile “Under 17” a Novedrate 

CALCIO 
COMO 

BRESCIA 
CALCIO 

A.C.  
NOVEDRATE 

LAZIO 
S.S. 

semifinali 
A.C. NOVEDRATE  -  S.S. LAZIO • 0 - 2 

CALCIO COMO  -  BRESCIA CALCIO • 1 - 3 
finale 3° e 4° posto 

A.C. NOVEDRATE  -  CALCIO COMO  5 - 6  (dopo i calci di rigore) 
finale 1° e 2° posto 

BRESCIA CALCIO  -  S.S. LAZIO • 2 - 1 
classifica finale 

 BRESCIA CALCIO  S.S. LAZIO  CALCIO COMO  A.C. NOVEDRATE 

 ASSOCIAZIONE CALCIO NOVEDRATE 


