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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTECA Responsabile ELENA AMATI 
 telefono 031.789.77.13 (diretto) 
 Mail biblioteca@comune.novedrate.co.it 

Vendita stelle di natale € 495,00 
XV mostra dei presepi € 350,00 
Babbo natale € 55,00 
Spettacolo ragazzi oratorio € 212,25 
18° Marcia di fine anno € 1597,00 
Coro gospel  € 151,24 
 

TOTALE € 2860,49 
 
Il ricavato delle iniziative è stato così devoluto 
50% Parrocchia di Novedrate “pro ORATORIO” € 1430,25 
50% Associazione ASANTESANA € 1430,25 

 INCASSI NATALE INSIEME 2008-’09 

PARTECIPARE AL P.G.T 
GIOVEDÌ 18 GIUGNO  

ore 21:00 - Salone Polivalente del Municipio 

Presentazione pubblica avvio procedimento 
 

Introduzione al Piano di Governo del Territorio 
Presentazione del GeoBlog 
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bilancio 

P er la stesura del bilancio di previsione 2009, 
oltre alle proposte avanzate dal Direttore ge-
nerale e dai Responsabili di settore, 

l’Amministrazione Comunale ha lavorato per 
elaborare un documento che puntasse a soddi-
sfare i bisogni evidenziati da cittadini, imprese, 
enti, associazioni ed istituzioni presenti sul ter-
ritorio. Tenuto conto dell’approvazione del Decre-
to Legge n. 93 del 27 maggio 2008 che ha intro-
dotto l’esenzione ICI per la prima casa, unitamen-
te a quella del Decreto Legge n. 112 del 25 giu-
gno 2008 che ha trasformato la manovra corretti-
va per il rilancio e lo sviluppo dell’economia in u-

na vera e propria manovra finanziaria di bilancio 
per il 2009 che tra l’altro non consente una speci-
fica previsione di alcune entrate derivanti dai tra-
sferimenti, in modo particolare quelle legate 
all’ICI, la previsione è stata determinata sulla base 
dell’assestamento di bilancio 2008. Il Bilancio di 
previsione e la relazione programmatica 2009-
2011 , così come previsto dal Testo Unico, si arti-
cola in quattro fondamentali funzioni che corri-
spondono ai primari settori di intervento del Co-
mune. Il Bilancio di previsione per l’anno 2009 
presenta entrate complessive per Euro 
4.426.201,00 così suddivise: 

Relazione della Giunta 

Bilancio di  previsione 2009 

3 

pluriennale 2009-2011 

Entrate tributarie  €   1.547.520,00 
Entrate da trasferimenti correnti stato, regione altri enti pubblici  €      467.748,00 
Entrate extratributarie  €      760.656,00 
Entrate da alienazioni, trasfer. Capitale  €      301.694,00 
Entrate da accensione prestiti  €   1.065.000,00 
Entrate da servizi per conto terzi  €      283.583,00 
TOTALE   ENTRATE  €  4.426.201,00 

Il quadro generale riassuntivo delle previsioni di 
competenza 2009 prevede un totale di circa 4,4 
milioni di euro, di cui � 2.746.424,00 per spese 
correnti ed � 1.266.694,00 per spese relative 
ad investimenti. Sul piano delle entrate tributarie 
l’ICI prevede un gettito di € 1.080.000,00, giustifi-
cato dal trend consolidato degli anni precedenti e 
dalle procedure di recupero in atto, la comparteci-
pazione IRPEF di  €uro 26.666,00,   la TARSU di 
341.000,00 €uro. Le entrate derivanti da trasferi-
menti correnti dello Stato, tenendo conto del mag-
gior introito legato all’ICI, per il 2009 sono previ-
ste per un importo di €uro 394.645,00 mentre i 
trasferimenti in parte corrente della Regione sono 
previsti in  circa 58 milaeuro. Questi ultimi finan-
ziano interventi diretti della Regione in campo 
sociale ed assistenziale: fondo sostegno affitti, 
buoni sociali e voucher, libri di testo e traspor-
to scolastico, servizi socio assistenziali nell’area 
minori ed anziani e il contributo scuola mater-
na. Da questo quadro si evince che è necessario 
per l’Amministrazione avere sempre più risorse 
proprie ed una autonomia finanziaria per poter e-
sercitare le proprie funzioni e competenze, trasferi-

te nel corso degli ultimi anni da parte dello Stato. 
Le entrate extratributarie si attestano a circa 
760 milaeuro mantenendo un alto grado di ef-
ficienza dei servizi erogati ai cittadini. Le entrate 
derivanti da accensione di prestiti per realizzare le 
opere pubbliche e gli interventi di riqualificazione 
e manutenzione del patrimonio comunale preve-
dono oltre 1.060.000 euro. È opportuno chiarire 
che la previsione di accensione di mutui tiene con-
to della capacità d’indebitamento cui il Comune è 
vincolato sia dalle norme vigenti. Sul versante del-
le spese correnti si registra un leggero aumento ri-
spetto alle previsioni iniziali  del  bilancio 2008  e 
risulta coerente con le attuali previsioni della Leg-
ge finanziaria e di contenimento della spesa pub-
blica. Le spese correnti sono previste intorno a 
circa 2,74 milioni di euro, incidendo in larga 
misura l’acquisto di beni e le prestazioni di ser-
vizi, previsti in circa 1.550.000 euro, sostanzial-
mente invariati rispetto al bilancio di previsione 
del precedente anno, e il costo del personale pre-
visto in circa €uro 580.000,00. Le spese relative a 
servizi gestiti in economia hanno altissime percen-
tuali di copertura dei costi, come di seguito evi-
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denziato: 
servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti 99,96% 
servizio idrico  97,44% 
servizio fognatura e depurazione 99,95% 
Le spese in conto capitale, per un ammontare 
complessivo di circa 1,26 milioni di euro, pre-
vedono  investimenti in opere pubbliche e in 
manutenzioni del patrimonio comunale. Consi-
derato il quadro generale negativo dell’economia 

nazionale ed internazionale, a seguito della crisi 
finanziaria che ha sconvolto i mercati di tutto il 
mondo, la precarietà e l’indeterminatezza delle 
risorse derivanti dal bilancio statale, il bilancio di 
previsione 2009 costituisce una prosecuzione 
dell’intensa attività amministrativa tesa a rag-
giungere gli obbiettivi amministrativi di mandato, 
sulla base di una chiara programmazione degli 
interventi. 

AMMINISTRAZIONE  GENERALE 
Le funzioni di amministrazione generale riguar-
dano in principale modo l’organizzazione dei 
servizi degli organi istituzionali del Comune, la 
partecipazione e il decentramento.  

 attuazione del progetto per il riordino e 
l’informatizzazione dell’archivio storico. In par-
ticolare verrà affidato il servizio per la realizza-
zione del secondo modulo relativo all’archivio 
di deposito (1968-2003); 

 progetto di e-government, implementando i 
servizi a disposizione di cittadini ed imprese per 
un sempre più rapporto snello e semplificato 
con la pubblica amministrazione; 

 sito internet del Comune verrà continuamente 
aggiornato ed implementato in funzione di ga-
rantire agli utenti opportunità di comunicazio-
ne, di proposta e di confronto con 
l’amministrazione; 

 casella di posta elettronica e certificata per i 
Consiglieri comunali;  

 avvio sperimentale del Consiglio comunale on-
line; 

 attuazione protocollo informatizzato con casella 
di posta certificata nei rapporti con 
l’Amministrazione Provinciale e i 77 Comuni 
che hanno aderito al progetto. 

SERVIZI ALLA PERSONA • ISTRUZIONE E CULTURA 
Con il nuovo Piano di Zona 2009-2011, che verrà 
elaborato e approvato con Accordo di Programma 
tra gli otto Comuni del Distretto di Cantù, si darà 
avvio alla nuova programmazione triennale del-
le azioni in campo sociale previste nel piano 
stesso, nelle aree anziani, minori, disabili, immi-
grazione, povertà, dipendenza ed emarginazio-
ne. 

 gestione associata con i Comuni del Distretto 
canturino per gli inserimenti lavorativi, tutela 
minori, assistenza domiciliare minori e centri 
diurni integrati per disabili; 

 erogazione di servizi per la gestione associata 
per assistenza a persone anziane, trasporti a o-
spedali e case di cura, telesoccorso e contributi 
ad altri enti per sostegno di soggetti e famiglie 
in particolari condizioni di fragilità sociale ed e-
conomica; 

 realizzazione di progetti inerenti politiche gio-
vanili e per l’infanzia ed erogazione di contri-
buti a sostegno delle attività delle associazioni 
assistenziali e di volontariato;  

 destinazione di risorse a progetti di sviluppo e 
aiuto di paesi poveri in collaborazione con il 
Gruppo Missionario;  

 progetto di servizio civile nel settore culturale, 

denominato “Non solo libri”, per due volontari 
nell’ambito della Biblioteca. 

 
Servizi per favorire e garantire la frequenza 
dei ragazzi dalla scuola dell’infanzia, alla 
secondaria inferiore. 

 buon funzionamento dell’Istituto comprensivo e 
dei rispettivi plessi scolastici; 

 servizio di trasporto, servizio mensa, fornitura 
materiale didattico, fornitura gratuita dei libri di 
testo per gli alunni della scuola primaria e con-
tributi per gli alunni della scuola secondaria); 

 progetti educativi di ogni singolo plesso e soste-
gno per l’inserimento degli alunni disabili ed e-
xtracomunitari; 

 sostegno economico (trasporto, mensa, dopo-
scuola) a favore dei nuclei famigliari in difficol-
tà per garantire la frequenza dei figli ai vari 
gradi della scuola; 

 servizi di pre-scuola e dopo-scuola, corso di 
nuoto;  

 convenzione con la Scuola dell’infanzia “Asilo 
Infantile SS. Redentore” per l’erogazione di un 
contributo per contenere le rette a carico delle 
famiglie e per la copertura dei costi fissi della 
struttura. 
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Servizi nel settore cultura svolti dalla Biblio-
teca Comunale 

 incrementare il patrimonio librario, documenta-
rio e multimediale a disposizione degli utenti, 
riorganizzazione del patrimonio documentario 
di storia locale; 

 iniziative di promozione alla lettura nei con-
fronti di bambini, ragazzi ed adulti, visite gui-
date a musei e mostre e di appuntamenti tea-
trali;  

 corso di avvicinamento al teatro; 
 adesione al Sistema bibliotecario della Brianza 
Comasca catalogazione uniforme ed accentra-
ta, prestito interbibliotecario, coordinamento 
degli acquisti; 

 programmazione e promozione con le Associa-
zioni locali di iniziative per offrire occasioni e 
momenti di partecipazione e opportunità di cre-
scita culturale. 

 promozione e/o collaborazione per 
l’organizzazione di iniziative quali Natale Insie-
me, Festa Patronale, NovedrArte, Voler Bene 

all’Italia, Festival del Lario, Rassegna di Musica 
sacra, Open day delle Biblioteche lombarde, 
Mostra dei Presepi e Diorami, Memorial Andrea 
Radice,  FestaRock e feste ricreative al Villaggio 
San Giuseppe. 

 
Servizi nel settore dell’Associazionismo 

 sostegno all’Associazionismo che rappresenta 
una fondamentale realtà radicata nel tessuto 
del nostro paese e costituisce un patrimonio per 
tutti; 

 collaborazione dell’Amministrazione Comunale 
per le attività, gli eventi e le manifestazioni in 
ambito sportivo, sociale, ricreativo, culturale fa-
vorendo la partecipazione, l’aggregazione e la 
crescita; 

 confermato e rafforzato l’ impegno 
dell’Amministrazione nel promuovere gli eventi 
fissati nel calendario che viene distribuito a 
tutte le famiglie novedratesi e nel sostenere 
concretamente le necessità delle nostre Asso-
ciazioni. 

bilancio 

BILANCIO  E  PROGRAMMAZIONE • FINANZE  E  TRIBUTI 
A partire dal 1997 questa Amministrazione, 
confermata dal voto del 2001, del 2006 e del 
2007, ha mantenuto invariata la pressione fi-
scale, proseguendo nell’attività di controllo dei 
versamenti ICI attraverso il lavoro svolto 
dall’Ufficio Tributi. 
Un risultato straordinario, frutto di un impegno as-
siduo e costante di Amministratori, Responsabili e 
Dipendenti comunali, per il quale effettuando no-
tevoli investimenti e assicurando nel corso degli 
anni servizi con standard qualitativi sempre mi-
gliori, non si è ricorso a nessun aumento 
dell’imposizione fiscale e si sono mantenute pres-
soché invariate le tariffe dei servizi offerti dal Co-
mune.  
  
Dalla ricognizione della gestione economi-
ca finanziaria si evidenziano i seguenti 
punti fondamentali: 

 Indeterminatezza dei trasferimenti erariali a se-

guito della conversione del Decreto legge n. 
93/2008 sull’esenzione ICI prima casa; 
 aliquota ordinaria ICI invariata al 5‰ su tutti 
gli immobili; 
 non verrà applicata l’addizionale comunale; 
 non verrà applicato nessun aumento per i tribu-
ti: TARSU, TOSAP, imposta sulla pubblicità, di-
ritto pubbliche affissioni; 
 le tariffe applicate ai servizi non subiranno al-
cun incremento, ad eccezione delle tariffe per 
l’utilizzo delle strutture comunali;  
 I servizi di nettezza urbana, acquedotto, fogna-
tura e depurazione avranno per il 2009 una 
percentuale di copertura dei costi quasi pari a 
100. 
 nel corso del 2009 proseguiranno gli accerta-
menti relativi all’ICI, alla TOSAP, al ruolo del 
servizio idrico per individuare inadempienze ed 
omissioni e per recuperare eventuali crediti non 
ancora riscossi. 

POLIZIA LOCALE 
Il servizio di polizia locale svolto in autonomia, a 
partire dal 2008, dopo lo scioglimento del Corpo 
Intercomunale Serenza, è stato completamente 
riorganizzato e viene svolto dal Comandante e da 
due agenti 

Per l’anno 2009, oltre al normale servizio di po-
lizia locale, è stato previsto il progetto 
“Novedratesicura” con pattugliamenti serali e 
notturni per assicurare un adeguato controllo 
del territorio.  
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Piano delle opere pubbliche 2009-2011 

TERRITORIO E AMBIENTE • LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’ 
 redazione del nuovo Piano del Governo del ter-
ritorio (PGT) e della valutazione ambientale 
strategica (VAS); 

 aggiornamento del piano di emergenza comu-
nale, adeguamento dello studio geologico, ri-
definizione dell’elaborato di rischio industriale; 

 redazione del Piano del Commercio; 
 riqualificare l’area a parco di Via Como con la 
predisposizione di un percorso vita per un im-
porto di 60.000 euro;  

 ulteriore miglioramento degli eccellenti risultati 
raggiunti nella raccolta differenziata dei rifiuti 
che, grazie al nuovo appalto, alla sensibilità dei 
cittadini e ad adeguate campagne di informa-
zione, in via tendenziale dovrebbe superare nel 
2008 la quota del 60%. Da rilevare inoltre il 
contributo Conai di circa 15.000 euro che 
l’Amministrazione ha previsto sullo smaltimento 
della raccolta differenziata (vetro, plastica e 
carta) di introitare.  

Anche per l’anno 2009, in con-
formità alle normative vigenti in 
materia di lavori pubblici, la 
Giunta Comunale ha adottato il 
Piano delle opere pubbliche per 
gli anni 2009-2010-2011.  
 
  Conclusione dei lavori relati-

vi all’area verde ed attrezza-
ta al Villaggio San Giuseppe 
e del nuovo parcheggio in 
Via Piave. 

 Interventi di manutenzione 
della rete acquedotto del 
centro storico e dei pozzi. 

  Manutenzioni alle strade co-
munali e del verde pubblico.   

  Conclusione dell’iter per la 
progettazione e realizzazione 
degli svincoli sulla Strada 
Provinciale N° 32 Novedrate-
se, nell’attraversamento tra 
la Via Cattaneo e la Via Vec-
chia Canturina e tra la Via 
Vico Necchi a  Figino Seren-
za e la Via Meda 

 Il Comune ha previsto uno 
s t a n z i a m e n t o  d i  € 
275.000,00, buona parte 
dei quali già a residuo per il 

corrente anno 2008 e di € 
275.000,00 per il 2009. 

La programmazione economi-
co-finanziaria del 2009 e degli 
anni successivi sarà condizio-
nata dalla scelta che 
l’Amministrazione effettuerà 
sul comparto urbanistico 
dell’ex IBM: la decisione che 
verrà assunta dal Consiglio 
comunale comporterà neces-
sariamente valutazioni in ordi-
ne agli investimenti e alle o-
pere future per il territorio di 
Novedrate. 

OPERE PREVISTE  ANNO 2009  ANNO 2010  ANNO 2011 
Manutenzione strade comunali €       29.000,00    €     77.000,00 
Riqualificazione  area verde via Como (percorso vita) €       60.000,00     

Incrocio S.P. 32 accordo di programma con la Provincia di 
Como 

€     275.000,00 €     68.400,00   

Manutenzione straordinaria campo polivalente Via Resegone €       60.000,00     
Manutenzione straordinaria immobili comunali   €     123.500,00 €    172.900,00 
Manutenzione rete acquedotto centro storico  €      44.658,00   

Sistemazione area esterna scuola primaria  (compresa 
eliminazione barriere architettoniche) 

€    114.500,00     

Ristrutturazione Villa Casana per sede nuova municipalità €    170.000,00     
Ristrutturazione Villa Casana per sede nuova biblioteca €    500.000,00     
Manutenzione straordinaria verde pubblico €       10.000,00   €      30.000,00 

Manutenzione straordinaria acquedotto €       10.000,00 €       10.000,00 €      30.000,00 

Manutenzione straordinaria arredo urbano      €     25.000,00 

Riqualificazione Piazza Umberto I - Completamento II Lotto   €    540.000,00  

Acquisto attrezzature per uffici  comunali e SIT €       22.500,00 €       17.500,00 €      23.400,00 

TOTALE   SPESE € 1.251.000,00 € 804.058,00 € 358.300,00 
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N el corso della seduta il 
Consiglio Comunale 
del 18 dicembre 2008 

è stato chiamato ad approvare 
il bilancio  di previsione 2009 
e pluriennale 2009 - 2011, ol-
tre a presentare i contenuti 
della relazione previsionale e 
programmatica, già anticipati 
nella seduta del 2 dicembre, è 
opportuno, direi doveroso af-
frontare il tema che, da alcuni 
mesi, tiene banco nella politica 
nazionale e nei dibattiti assem-
bleari degli enti locali: il fede-
ralismo fiscale. 
Non fosse altro per quanto af-
fermato, all’indomani (il 3 ot-
tobre) dell’approvazione del 
disegno di legge delega sul fe-
deralismo dal Ministro dell’Eco
-nomia Tremonti “Sarà nel bi-
lancio dei Comuni che ognu-
no potrà leggere come è 
amministrato”, piuttosto che 
per le obiettive difficoltà che 
stanno incontrando i Comuni a 
chiudere i bilanci, il tema è 
quanto mai d’estrema attualità 
e rappresenta una priorità per 
l’intero sistema paese.   
Da una recente indagine dedi-
cata alle riforme istituzionali è 
emerso che il 60,8% degli in-
tervistati, a livello nazionale ri-
tiene il federalismo fiscale una 
riforma in grado di consentire 
una maggiore efficienza e tra-
sparenza del prelievo fiscale e 
minori sprechi a livello regio-
nale o locale. 
Appare evidente che senza 
federalismo fiscale lo Stato 
non si ridimensiona  e  tende 
ad espandere le proprie pre-
rogative e di conseguenza i 
propri centri di spesa mentre 
le regioni e gli enti locali 
non si responsabilizzano 

nell’eser-cizio delle nuove 
competenze ricevute con la 
Legge Bassanini (1997-
1998) prima e con la riforma 
costituzionale di cui alla Leg-
ge n. 3 del 18 ottobre 2001 
poi.  
Proprio a seguito di questa ri-
forma e di quanto sancito ne-
gli articoli 114 e 119 della Co-
stituzione, il tema del federali-
smo è rimasto e rimane una 
pagina bianca, non scritta, 
non tradotta in provvedimenti 
capaci di dare attuazione alla 
previsione costituzionale. 
Anche il forte richiamo della 
Corte Costituzionale, con sen-
tenza n. 370 del 23 dicembre 
2003 “è evidente che 
l’attuazione dell’articolo 119 
della Costituzione  sia urgente 
al fine di concretizzare davvero 
quanto previsto nel nuovo Tito-
lo V della Costituzione, poiché 
altrimenti si verrebbe a con-
traddire il diverso riparto di 
competenze configurato dalle 
nuove disposizioni” risulta an-
cora disatteso. 
Sono e, penso siamo convinti 
assertori del federalismo fi-
scale, di un forma federale 
dello Stato che permetta di 
mantenere sul territorio le ri-
sorse che ivi si producono, 

per poterle investire e desti-
nare alla crescita e allo svi-
luppo delle nostre comunità, 
in base ad una sana e cor-
retta gestione delle finanze 
pubbliche e di responsabilità 
politica ed amministrativa. 
Illuminanti e attuali sono i pen-
sieri del Presidente della Re-
pubblica Luigi Einaudi, riporta-
ti nel libro “Lo scrittoio del Pre-
sidente” (1948-1955): “Sia che 
si conservi la provincia; sia che 
invece la si abolisca, perché 
ente artificioso, antistorico ed 
anti-economico e la si costitui-
sca da una parte con il distret-
to o collegio o vicinanza, unità 
più piccola, raggruppata attor-
no alla cittadina, al grosso bor-
go di mercato, dove convengo-
no naturalmente per i loro inte-
ressi ed affari gli abitanti dei 
comuni dei dintorni, e dall’altra 
con la grande regione storica: 
Piemonte, Liguria, Lombardia, 
ecc.; sempre, alla pari del co-
mune, il collegio e la regione 
dovranno amministrarsi da sé, 
formarsi i propri governanti e-
lettivi, liberi  di gestire le fac-
cende proprie del comune, del 
collegio e della provincia, liberi 
di scegliere i propri funzionari e 
dipendenti, nel modo e con le 
garanzie che essi medesimi, le-
gislatori sovrani nel loro cam-
po, vorranno stabilire”.  
Sarà fondamentale che la ri-
forma in discussione al Parla-
mento, consenta nel prossimo 
futuro agli amministratori loca-
li di poter svolgere compiuta-
mente (disponibilità di ade-
guate risorse) la loro funzione, 
sulla base di riconosciuti prin-
cipi di autonomia, certezza e 
chiarezza di competenze e re-
sponsabilità.   

Relazione dell’Assessore al Bilancio Grassi Serafino 
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Federalismo fiscale  
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sicurezza 

IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN SEBASTIANO PRIMA RELAZIONE 
DELLA POLIZIA LOCALE DOPO LO SCOGLIMENTO DELLA CONVEZIONE 

Positivo bilancio del Responsabile Agente Carlo Verga 

Vigili: più uomini e pattuglie 

L a festa di S. Sebastiano, patrono 
della Polizia Locale, è stata 
l’occasione per il Responsabile 

del Servizio, Agente Carlo Verga, di 
presentare l’annuale relazione concer-
nente le attività svolte dal Corpo Loca-
le nel corso dell’anno 2008; si tratta 
del primo “resoconto” dopo lo sciogli-
mento del Corpo Intercomunale Se-
renza. Alla serata di festa ed incontro 
hanno preso parte il Prefetto di Como, 
il comandante della stazione dei Ca-
rabinieri di Cantù e rappresentanti dei 
comandi di Carimate e Figino Seren-
za. Per gli amministratori locali è stata 
l’occasione di ringraziare l’impegno 
per il lavoro svolto dagli agenti in 
questo primo anno di “indipendenza”. 
Dopo la messa solenne il parroco ha 
proceduto alla consueta benedizione 
degli automezzi e degli Agenti in Piaz-
za Umberto I. Al termine del rito reli-
gioso il sindaco Maurizio Barni ha fat-
to il punto su questi primi 12 mesi di 
attività autonoma e, rivolgendosi di-
rettamente ai presenti, ha riconosciuto 
l’importante lavoro svolto ed i costanti 
sforzi che quotidianamente la Polizia 
Locale svolge sul territorio di Nove-
drate. Il Sindaco inoltre ha affermato 
come sul la strada Provinciale 
“Novedratese” la presenza delle luc-
ciole è diminuita grazie al pattuglia-
mento locale, a quello dell’Istituto di 
vigilanza privata e delle forze 
dell’ordine che hanno anche effettua-
to alcune importanti retate. Incisiva è 
stata soprattutto l’applicazione della 
nuova ordinanza anche se non biso-
gna illudersi di aver sconfitto un feno-
meno che forse è stato solo spostato 
dal nostro territorio. A fianco e nella 
pagina successiva è presentata ai cit-
tadini la relazione del Responsabile 
del Servizio agente Carlo Verga.   

L e attività della Polizia Lo-
cale di Novedrate se-

guono, nel rispetto delle 
normative in essere e delle 
attività di istituto, gli indirizzi 
dell’Amministrazione Co-
munale. Si tratta di attività  
improntate a favorire e mi-
gliorare la convivenza civile, 
in tutti i campi, non limitan-
dosi solo all’applicazione 
delle leggi. Massima è 
l’importanza data al 
“controllo del territorio” at-
traverso la prevenzione, a 
partire dalle piccole cose 
che possono sembrare insi-
gnificanti. Fondamentale è 
la conoscenza del territorio, 
la collaborazione con i cit-
tadini, la conoscenza dei 
singoli, delle associazioni, 
dei gruppi e delle aziende 
che operano nel nostro Co-
mune. Così la P.L. diventa 
uno dei punti di riferimento 
per il cittadino in qualsiasi 
situazione di disagio, che 
sia o meno afferente gli 
stretti compiti d’istituto. Dal 
01/01/2008 a seguito della 
scadenza della convenzione 
del Corpo Intercomunale di 
Polizia Locale “Serenza” e 
del mancato rinnovo della 
stessa, il servizio di Polizia 
Locale rientra nella gestione 
diretta da parte del Comu-
ne di Novedrate. Attraverso 
l’utilizzo dei propri dipen-
denti Agenti di Polizia Loca-
le in numero di tre unità, 
copre un servizio settimana-
le che va dal lunedì al sa-
bato, dalle ore 7.30 alle o-
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re 19.00, (divisi 
in tre turni). A 
questo proposi-
to è stato alle-
stito un nuovo 
U f f i c i o 
all’interno del 
Palazzo Comu-
nale (già sede 
della Sala Con-
siliare) dotato 
degli strumenti 
necessari per 
l’espletamento 

delle funzioni e dei compiti 
d’istituto. L’Ufficio è dotato di u-
na centrale operativa di control-
lo del sistema di videosorve-
glianza installato sul territorio 
comunale e comprendente n. 
04 telecamere dislocate in posti 
strategici. Tra le dotazioni figu-
rano anche: un etilometro e 
l’apparecchiatura Telelaser per 
il controllo della velocità. Inoltre 
è in fase di definizione la proce-
dura per l’acquisto di una nuo-
v a  a u t o v e t t u r a  v o l u t a 
dall’Amministrazione Comunale 
per un servizio più attivo, effi-
ciente e visibile sul territorio, 
che andrà a sostituire quella in 
dotazione. Il 2008 è stato un 
anno  d i c iamo cos ì  d i 

“rodaggio” nel 
senso che, essen-
do stato istituito 
questo nuovo Uf-
ficio, anche noi 
abbiamo dovuto 
prendere dimesti-
chezza con i nuo-
vi ruoli che ci so-

no stati assegnati e tutte le novi-
tà che comportavano. Resto co-
munque del parere che necessi-
ti, al nostro interno, una  figura 
apicale (leggasi Ufficiale) che 
permetta di espletare in manie-
ra più esaustiva i compiti di isti-
tuto.  Per ciò che riguarda i ser-
vizi, la Polizia Locale effettua 
giornalmente, nel periodo sco-
lastico, il servizio viabilità nei 
pressi del plesso scolastico della 
Scuola primaria, presso la 
Scuola d’Infanzia ed in centro 
paese per l’attraversamento pe-
donale degli alunni. Settimanal-
mente sono stati effettuati posti 
di controllo con postazione fissa 
formata da due Agenti riguar-
danti il rispetto delle norme del 
Codice della Strada sulle strade 
comunali e ispezioni presso i 
parchi e le aree verdi comunali.  
Sono stati effettuati anche con-
trolli sull’attività edilizia di con-
certo con l’Ufficio Tecnico Co-
munale (n. 10 interventi ca.) ed 
anche per quanto riguarda le 
attività produttive. Proficua è 
stata la collaborazione con 
l’Ing. Sortino che ha redatto il 
“Piano della segnaletica vertica-
le” attraverso il quale si è inte-
grata, e in parte rinnovata, la 
segnaletica verticale ed orizzon-
tale su tutto il territorio comuna-
le. Altri sopralluoghi sono stati 

effettuati su 
richiesta spe-
cifica dei vari 
uffici comu-
nali: Anagra-
fe per accer-
tamenti di 
residenza (n. 
80) e verifica 
delle situa-
zioni familia-
ri (n.05), Tri-
buti per il 
controllo del-
la veridicità 
delle dichia-
razioni ine-
renti la tassa 
RSU (n.15). 
L’Ufficio di P.L. partecipa attiva-
mente, sotto l’aspetto della vigi-
lanza, alle manifestazioni orga-
nizzate sul territorio comunale e 
fuori e offre il servizio viabilità 
per le manifestazione a caratte-
re religioso. Per quanto riguar-
da l’anagrafe canina, nel 2008 
sono state emanate dal Respon-
sabile n. 12 Ordinanze per re-
cupero cani, con contatti a livel-
lo extracomunale con l’Ufficio 
veterinario di Cantù e con la 
Regione Lombardia in caso di 
ricerche e/o di ritrovamenti; 
non quantifichiamo le informa-
zioni  sia dirette che telefoniche; 
L’Ufficio di P. L. svolge anche il 
servizio notifiche atti, pubblica-
zioni Albo Pretorio e trasferte in 
altri Uffici di Como e Provincia 
per consegna atti.Tutto ciò non 
ha impedito di mantenere prati-
camente sempre aperto l’ufficio 
negli orari dedicati all’apertura 
( tre settimanali di due ore) e di 
aver sempre ricevuto e dato ri-
sposte al pubblico anche in  al-
tro orario. A conclusione, per-
mettetemi di ringraziare i colle-
ghi Colla e Colaps, senza il cui 
contributo tutto questo non sa-
rebbe potuto accadere. 
 

Il Responsabile dell’Area Vigilanza 
Agt. Verga Carlo 

sicurezza 
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PROGETTI MIRATI PER CITTADINI E COMMERCIANTI, 
IL COMUNE ATTIVA INTERVENTI PER 20MILA EURO 

Vigilanza privata, pattuglie notturne, telecamere 

Progetto “ sicurezza” 

L ’Amministrazione Comuna-
le vuole rilanciare per 
l’anno 2009 il progetto di 

s i c u r e z z a  d e n o m i n a t o 
“Novedrate Sicura”, cercando di 
migliorarlo ed integrarlo in fun-
zione dei fenomeni criminali 
maggiormente commessi sul no-
stro territorio. Un breve bilancio 
dell’attività svolta in sei mesi di 
lavoro risulta doveroso per pre-
sentare lo sforzo compiuto dalle 
forze dell’ordine insieme al cor-
po di polizia locale: in 18 uscite 
di pattugliamento notturno sono 
state controllate 380 persone, 
organizzati 22 posti di blocco, 
stipulate 33 contravvenzioni le-
gate al fenomeno della prostitu-
zione, 30 verbali per infrazioni 
al codice della strada ed altre 
68 sanzioni. Sono stati ricavati 
complessivamente 14.135 €. Al 
fine di arginare la criminalità sul 
territorio, garantendo una mag-
giore sicurezza ai cittadini, sono 
stati messi a bilancio 20mila eu-
ro. Il progetto “Novedrate Sicu-
ra”, redatto in sinergia tra Il Sin-
daco l’Assessore alla sicurezza 
Serafino Grassi e il Responsabi-
le del Servizio di Polizia Locale 
Carlo Verga, si pone le princi-
pali finalità:  

 attività costante di prevenzio-
ne e repressione dei fenome-
ni di criminalità e prostituzio-
ne; 

 disponibilità di strumenti tec-
nologici in grado d’agire in 
modo reale nel contrasto dei 
fenomeni delinquenziali nel 
territorio; 

 promozione di iniziative volte 
all’integrazione sociale delle 

donne vittime della tratta. 
Ovviamente il progetto si muo-
ve all’interno dei servizi integrati 
di sicurezza che, attraverso il 
coordinamento della prefettura, 
assicura un controllo capillare e 
costante del territorio al fine di 
aumentare il grado di sicurezza 
della cittadinanza e dell’intera 
comunità. Oltre al consolida-
mento delle iniziative già intra-
prese lo scorso anno, per il 
2009 la vera novità è la fornitu-
ra gratuita di un antifurto ai 
commercianti e titolari di eserci-
zi pubblici del paese. Questo ul-
teriore elemento di sostegno del 
Comune di Novedrate, rivolto a 
chi possiede un’attività, è chia-
mato “Progetto Salvo” e viene 
integrato da un semplice siste-
ma di sicurezza: attraverso un 
telefono cellulare i commercian-
ti concorderanno con l’Istituto di 
vigilanza “Sicuritalia” un tasto 
sul display da premere in caso 
di pericolo.  Una centrale ope-
rativa 24 ore su 24 entrerà in 
contatto con un sistema di viva-
voce che permetterà agli addetti 
di rimanere in ascolto e valutare 
la gravità della situazione in cui 
i negozianti si trovano. Saranno 
proprio loro a chiamare le forze 
dell’ordine per un tempestivo 
intervento nel caso ce ne fosse 
bisogno. A carico dei commer-
cianti ci sarà il costo di attiva-
zione del servizio di 40 euro, 
mentre il comune pagherà il ca-
none annuo di 100 euro. In sin-
tesi le azioni previste e intrapre-
se dallo scorso mese di febbraio 
fino a dicembre 2009 sono sin-
tetizzabili in 7 punti: 
 

 Pattugliamenti serali e not-
turni del Corpo di Polizia Lo-
cale al fine di allontanare il 
fenomeno della prostituzio-
ne; 

 

 Controllo di vigilanza priva-
ta in orario notturno sul ter-
ritorio, con particolare atten-
zione sulla Strada Provincia-
le Novedratese;  

 

 Implementazione del siste-
ma di video sorveglianza 
con installazione di due 
nuove videocamere fisse o 
tipo “dome” brandeggianti, 
con controllo remoto presso 
la sala operativa del Co-
mando di Poliza Locale e re-
gistrazione 24ore su 24; 

 

 Attivazione di dispositivi di 
sicurezza per gli esercenti di 
attività commerciali attraver-
so una campagna di sensi-
bilizzazione e di informazio-
ne; 

 

 Organizzazione di un corso 
di autodifesa rivolto alle 
donne dai 16 ai 50 anni; 

 

 Sostegno e concessione di 
contributi per la realizzazio-
ne dei programmi di inte-
grazione sociale a favore 
delle donne vittime della 
tratta in collaborazione con 
l’Associazione Lule Onlus; 

 

 Comunicazione istituzionale 
sul progetto mediante opu-
scoli informativi, lettera a 
tutti i nuclei famigliari e pub-
blicazione sul sito internet 
del Comune.  

sicurezza 
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Affidato l’incarico per la redazione del nuovo 
Piano per il Governo del Territorio 

 territorio per uno  
Governo e tutela del 

I l 21 maggio 2008 veniva 
approvata in via definitiva 
dal Consiglio Comunale la 

variante di piano Regolatore 
Urbanistico Generale, adottata 
con Delibera Consiliare n. 6 del 
7 marzo 2005. Un percorso 
lungo e complesso che 
l’Amministrazione Comunale ha 
dovuto affrontare sulla base 
della nuova normativa emanata 
da Regione Lombardia con la 
Legge n. 12 dell’11 marzo 
2005 che ha radicalmente tra-
sformato il quadro di riferimen-
to della pianificazione urbanisti-
ca locale, introducendo il Piano 
di Governo del Territorio 
(P.G.T.). Terminata la variante, 
l’Amministrazione ha avviato 
immediatamente, a giugno 
2008, il procedimento per la re-
dazione del nuovo Piano del 
Governo del Territorio e della 
Valutazione Ambientale Strate-
gica (V.A.S.), prevista dalla Di-
rettiva del Parlamento Europeo 
2001/42/CE. Recentemente, lo 
scorso marzo al termine di una 
p r o c e d u r a  n e g o z i a t a , 
l’Amministrazione comunale ha 

conferito l’incarico per la reda-
zione del nuovo P.G.T. e della 
V.A.S. allo Studio associato FDA 
International degli Architetti 
Facchinetti Marco e Della Valle 
Marco. Attraverso un processo 
decisionale partecipato dai cit-
tadini il Comune vuole dotarsi 
di uno strumento di pianifica-
zione urbanistica evoluto e mo-
derno che comprenda la tutela 
e la salvaguardia ambientale 
del paesaggio libero e costruito, 
la difesa del patrimonio storico 
e monumentale e delle bellezze 
naturali, lo sviluppo sostenibile 
e la trasformazione coerente e 
razionale del territorio, con par-
ticolare attenzione al complesso 
delle infrastrutture  e delle reti 
pubbliche. Il nuovo P.G.T. sarà 
articolato attraverso la struttura 
definita dal nuovo quadro legi-
slativo regionale che individua 
la tripartizione complementare 
degli atti che lo compongono:  
 Documento di Piano; 
 Piano dei Servizi; 
 Piano delle Regole. 

Con il Documento di Piano ver-
rà definito il contesto per lo svi-

luppo economico e sociale, il 
quadro conoscitivo del Comu-
ne, anche sulla base delle istan-
ze dei cittadini singoli o associa-
ti, tenuto conto degli atti di pro-
grammazione provinciale e re-
gionale. Il Piano dei Servizi defi-
nirà la dotazione globale di a-
ree per servizi, le aree destinate 
a verde pubblico, i corridoi eco-
logici e il sistema del verde di 
connessione tra territorio rurale 
e quello edificato; valuterà al-
tresì l’insieme delle attrezzature 
di servizio insediate con riferi-
mento a qualità, fruibilità e ac-
cessibilità. Il Piano delle Regole 
fisserà a livello operativo, nor-
mativamente, le prescrizioni ur-
banistiche vincolanti e confor-
mative del regime dei suoli 
nell’ambito del tessuto urbano 
consolidato. Nei prossimi mesi, 
sarà fondamentale la partecipa-
zione e il confronto con la citta-
dinanza per predisporre un Pia-
no che valorizzi il nostro territo-
rio, in un’ottica di sviluppo so-
stenibile della comunità che as-
sicuri un paese moderno, vivibi-
le e bello.  

sviluppo sostenibile 

urbanistica 
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barriere architettoniche 
Lavori per l’abbattimento 

N ei prossimi mesi si pro-
cederà all’attuazione 
dei lavori per l’elimina-

zione delle barriere architettoni-
che in alcune aree del nostro 
paese. Il Servizio tecnico manu-
tentivo dell’Ufficio Tecnico Co-
munale, considerati i documenti 
di programmazione dell’Ammi-
nistrazione Comunale ha prov-
veduto ad elaborare un primo 
ed iniziale progetto puntando 
l’attenzione su percorsi pedona-
li e marciapiedi. Gli interventi 
previsti verranno eseguiti fonda-
mentalmente nel centro abitato 
di Novedrate e specificatamente 
in Via Puccini, in Via Como e 
nel parcheggio di Via Cesare 
Cantù. I lavori previsti in Via 
Puccini e lungo la Via Como 
saranno eseguiti su marciapie-
di di strade comunali a diffe-
renza dell’intervento previsto 
nel parcheggio di Via Cesare 
Cantù in quando sarà su un a-
rea standard da cedere  
nell’ambito della  Convenzione 
per l’attuazione del Piano di 
Lottizzazione Società Cos.pa. In 
definitiva, il programma di in-
tervento per l'abbattimento del-
le barriere architettoniche, pun-
ta a garantire ad ognuno la più 
ampia possibilità di spostarsi 
autonomamente e in sicurezza, 
all’interno dell’ambiente urbano 
al di la’ delle condizioni fisiche, 
sensoriali o anagrafiche andan-
do a rimuovere i preesistenti o-
stacoli sia di modesta che di più 
rilevante entità presenti nei per-
corsi pedonali del centro urba-
no di Novedrate. Considerato 
che le barriere architettoniche, 

impediscono o limitano soprat-
tutto la mobilità, l’orientamento 
e la comunicazione di portatori 
di handicap, l’amministrazione 
comunale si impegnerà a ga-
rantire la completa accessibilità 
degli spazi pubblici e dei servizi 
ad essi collegati, rispettando la 
normativa vigente e garanten-
do un miglioramento della 
qualità della vita per tutti i citta-
dini e gli ospiti. L’intervento si 
effettuerà, nel più breve tempo 
possibile, per arrivare ad elimi-
nare ogni barriera architettoni-
ca all’interno degli spazi pubbli-
ci in partico-
lare, in cor-
rispondenza 
di tutti i la-
vori di ma-
nutenzione 
straordina-
ria che ver-

ranno effettuati con appalti. Ne-
gli interventi previsti si precede-
rà con l’eliminazione di ogni di-
scontinuità altimetrica 
all’interno dei percorsi pedona-
li, la realizzazione di raccordi 
altimetrici per garantire la con-
tinuità dei percorsi in corri-
spondenza dei passaggi pedo-
nali la stesa di manti di usura o 
posa di pavimentazioni, al fine 
di assicurare la massima rego-
larità del piano di calpestio e la 
realizzazione di rampe di ac-
cesso agli spazi pubblici in ca-
so di consistente dislivello alti-
metrico. In fine preso atto che i 
lavori rientrano in uno dei casi 
previsti dall’art. 6 del 
“Regolamento Comunale per i 
lavori, le forniture e i servizi in 
economia” l’Ufficio Tecnico 
Comunale ritiene utile proce-
dere all’affidamento dei lavori 
mediante procedura negoziata. 
Considerando che l’am-
montare complessivo dei lavori 
come da computo metrico è di 
crica 25mila euro si procederà 
a trattare direttamente con un 
unico interlocutore in caso di 
offerta conveniente rispetto ai 
correnti prezzi di mercato. Inol-
tre essendo le opere progettate 
di interesse pubblico il loro fi-
nanziamento è previsto nel Bi-
lancio 2009.  

lavori pubblici 

via Como 

via Puccini 

INTERVENTI IN VIA PUCCINI, VIA COMO E VIA CESARE CANTÙ 
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Riqualificazione del parco di via Como 

lavori pubblici 

ginnastica all’area aperta 
10 installazioni per la  

UN PERCORSO FITNESS E NUOVE STACCIONATE 

S u mandato della Giunta 
Comunale l’Ufficio Tecni-
co Comunale ha predi-

sposto il progetto di riqualifica-
zione del Parco di Via Como 
per la realizzazione di un 
“percorso vita” sul perimetro 
dell’area e la sistemazione del-
la staccionata esistente. 
L’intervento previsto punta a 
soddisfare le necessità che nel 
corso degli ultimi anni la citta-
dinanza ha evidenziato in meri-
to all’opportunità di dotare il 
parco di Via Como di maggiori 
attrezzature per permetterne la 
fruibilità. Infatti gli interventi in 
progetto si prefiggono di mi-
gliorare la fruizione  dell’area 
da parte della cittadinanza, de-
terminare un incremento 

dell’utenza al fine di sfavori-
re un uso im-

proprio dell’area, attrezzare a-
deguatamente un’area attual-
mente marginale rispetto al tes-
suto urbano e delimitare l’area 
del parco. Pertanto in program-
ma sono previste la fornitura e 
posa in opera di 10 postazioni 
con attrezzature fitness e la po-
sa in opera di staccionata in le-
gno trattata sul lato est 
dell’area per circa 200 metri. 
Preso atto che i lavori in que-
stione rientrano in uno dei casi 
previsti dal Regolamento Co-
munale per i lavori, le forniture 
e i servizi in economia si proce-
derà mediante procedura ne-
goziata all’installazione della 
staccionata come per la stac-
cionata esistente posta in opera 
nel 2000 sul lato sud del parco 
di Via Como, al fine di mante-
nere un omogeneità estetica. 
Per quanto riguarda il percorso 
fitness l’intervento sarà affidato 
separatamente mediante cotti-
mo fiduciario ad un azienda 
leader nel settore dei lavori ine-
renti il percorso vita.  Conside-
rato che l’ammontare comples-
sivo dei lavori è di 37mila euro 

si procederà a trattare diretta-
mente con un unico interlocuto-
re per ognuna delle due pre-
stazioni. Le opere progettate 
essendo sono già finanziate nel 
Bilancio 2009.  
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lavori pubblici 

Modifiche alla viabilità, nuovi marciapiedi e  
messa in sicurezza dell’intersezione con la pista ciclopedonale 

di via Resegone 
Lavori per la riqualificazione 

D opo la presentazione uf-
f ic ia le nel  corso 
dell’assemblea pubblica 

n e i  p r o s s i m i  m e s i 
l’Amministrazione Comunale 
concluderà l’iter progettuale per 
la redazione definitiva e la gara 
di appalto per la riqualificazio-
ne di via Monte Resegone. La 
via in oggetto è una strada lo-
calizzata nella zona sud di No-
vedrate che con la via Monte 
Grigna  e la via Cimnago costi-
tuisce l’arteria fondamentale del 
quartiere posto al di là della 
Provinciale Novedratese. Il pro-
getto preliminare redatto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale 
ha definito le caratteristiche 
qualitative e funzionali, il qua-
dro delle esigenze da soddisfa-
re e delle specifiche prestazioni 
da fornire in base alla valuta-
zione di alcune soluzioni se-
guendo le indicazioni politiche e 
amministrative espresse dalla 
Giunta Comunale. Fondamen-

talmente le richieste per 
l’area di intervento sono sta-
te la necessità di moderare il 
traffico e la qualificazione del 
sistema urbano attraversato 
e la compatibilità ambienta-
le. Gli interventi di modera-
zione del traffico cercheran-
no di rendere compatibili i 
tre fattori fondamentali del 
progetto: l’efficienza del si-
stema della mobilità, la qua-
lificazione del sistema urba-
no attraversato, e la compa-
tibilità ambientale. L’atten-
zione maggiore sarà posta ai 
temi  del la  s icurezza, 
dell’arredo e della qualità 
dello spazio pubblico, 
all’integrazione sicura tra i 
veicoli e i pedoni e i ciclisti.  
Pertanto essendo l’area di inter-
vento il nodo centrale del quar-
tiere sud con una destinazione 
prevalentemente residenziale il 
progetto include la realizzazio-
ne di interventi di moderazione 

del traffico con attraversamenti 
pedonali e percorsi pedonali 
rialzati e marciapiedi molto am-
pi. Gli interventi permettono di 
realizzare una “zona 30” resi-
denziale, che determinerà una 
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riqualificazione consistente della 
zona, consentendo di rendere 
più accessibile lo spazio pubbli-
co del campetto e dell’area gio-
co a una più ampia fascia di 
fruitori quali bambini, anziani, 
persone con difficoltà motorie. 
La riduzione della velocità delle 
auto in transito determina una 
diminuzione dei livelli di inqui-
namento ambientale - acustico 
e atmosferico, nonché del nu-
mero degli eventuali incidenti. 
Per migliorare la qualità urbana 
dell’intervento 
verranno utiliz-
zati materiali 
di pavimenta-
zione pregiati, 
infatti in alcuni 
punti  è previ-
sto l’utilizzo del 
porfido, inol-
tre, per le cor-
donature il 
granito motta-
rone bianco, 
nonché una 
serie di interve-
ti sull’arredo 
urbano. Il pro-
getto completo 
prevede  il 
completo rifa-
cimento del 

manto stradale è la 
realizzazione dei 
marciapiedi di cui la 
via attualmente è 
sprovvista, la realiz-
zare del collegamen-
to ciclabile  tra la pi-

sta proveniente dal Villaggio 
San Giuseppe  e la pista che 
sottopassa la S.P. 32. La 
completa messa in sicurez-
za sarà accompagnata da 
serie di interventi di mode-
razione del traffico utiliz-
zando i dossi artificiali re-
stringendo la carreggiata e 
realizzando un tratto di 
strada a senso unico. Infine 
sarà trasformata la via in 
una strada residenziale zo-
na 30, scoraggiando 

l’ingresso del traffico di attra-
versamento e nelle ore notturne 
l’esercizio della prostituzione. 
Ovviamente saranno realizzati i 
percorsi che abbattano le bar-
riere architettoniche per le per-
sone diversamente abili e met-
tano in sicurezza il traffico ciclo-
pedonale.  

lavori pubblici 
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S i concluderà nelle prossi-
me settimane il completa-
mento del progetto per la 

nuova segnaletica verticale av-
viata sull’intero territorio del 
Comune di Novedrate. Il pro-
getto redatto dall’Ingegner Sor-
tino è stato avviato e abbiamo 
già avuto modo di vedere i pri-
mi interventi con l’instal-lazione 
dei rilevatori di velocità. Il piano 
di segnalamento è lo strumento 
prescritto dal Codice della Stra-
da  mediante il quale il Comu-
ne organizza la segnaletica ver-
ticale e orizzontale . Il program-
ma in corso di attuazione rego-
larizza la segnaletica già esi-
stente, frutto di precedenti pro-
getti generali o parziali, aggior-
nandola alle nuove esigenze 
viabilistiche emerse nel frattem-
po e completando negli ele-
menti non più idonei, o dan-
neggiati, o venuti a mancare 
per cause varie (lavori stradali, 
vandalismi, ecc.). Oltre a que-
sta regolarizzazione generale su 
indicazione della Giunta comu-
nale, il piano ha perseguito in 

particolare due punti essenziali.  
Innanzitutto il controllo e la ri-
duzione della velocità lungo il 
tratto centrale costituito dalle vie 
Isimbardi e Como, con 
l’istituzione del limite di velocità 
di 40 chilometri orari. Tale pre-
scrizione è evidenziata da se-
gnali corredati da luci lampeg-
gianti e da un segnale di rileva-
mento della velocità istantanea 
con funzione di dissuasore otti-
co nella direzione da nord a 
sud. Tale limite di velocità è sta-
to esteso al primo tratto di via 
Mariano, congiungendosi a 
quello analogo già esistente in 
corrispondenza della scuola per 
la presenza di un rallentatore, 
per cui ne deriva una zona o-
mogenea con limite 40 km/h. 
Secondo punto il controllo della 
velocità in via Meda dove viene 
confermato il limite di 50 km/h 
mediante l’installazione di un 
impianto semaforico parzial-
mente attuato dal traffico 
all’intersezione con via Giovan-
ni XXIII e con l’installazione di 
due segnali di rilevamento della 

velocità istantanea uno per di-
rezione, nel tratto tra via Gio-
vanni XXIII e via Piave. Inoltre 
l’attraversamento pedonale in 
corrispondenza di via Piave vie-
ne evidenziato mediante segnali 
corredati da luci lampeggianti. 
Per il citato impianto semaforico 
è previsto il funzionamento con 
un ciclo breve, in modo che il 
continuo alternarsi lungo la di-
rettrice di via Meda di tempi di 
luce verde e tempi di luce rossa, 
porti ad un automatico controllo 
e riduzione della velocità. Il 
tempo di verde destinato alla vi-
a Giovanni XXIII, previsto di du-
rata minima, dato lo scarso 
traffico della strada, potrà esse-
re incrementato mediante ap-
posito rilevatore a spira, in fun-
zione del traffico stesso. Per 
quanto riguarda l’istallazione di 

questo impianto semafo-
rico si attende quanto 
prima che la ditta aggiu-
dicatrice dell’ap-palto 
provveda ad eseguire i 
lavori.  Gli Amministrato-
ri comunali e gli Uffici 
Comunali si sono già at-
tivati per sollecitare i la-
vori e per avere spiega-
zioni per questa mancata 
esecuzione ma come 
spesso accade gli appalti 
comunali non sono come 
avviene nel privato per 
cui tempi, burocrazia, i-
nadempienze allungano 
per troppo tempo la rea-
lizzazione delle opere.  

Impianto semaforico in via Meda e rilevatori di velocità 

Nuova segnaletica 

lavori pubblici 
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È 
 stato sottoscritto lo scorso 
novembre l’accordo di pro-
gramma tra la Provincia di 

Como e i Comuni di Novedrate 
e Figino Serenza relativo alla 
progettazione e l’esecuzione di 
tre importanti interventi lungo il 
tratto della SP n. 32 sul territo-
rio di Novedrate: 
 sistemazione e adeguamento 

della rotatoria posta sulla 
S.P. n. 32 Novedratese in 
corrispondenza  tra la Via 
Vecchia Canturina e la Via 
Cattaneo; 

 sistemazione e adeguamento 
della rotatoria posta sulla 
S.P. n. 32 Novedratese in 
corrispondenza  tra la Via 
Meda e la Via Necchi in Co-
mune di Figino Serenza; 

 potenziamento dei tratti com-
presi tra le due intersezioni.  

Questi rilevanti lavori sono inse-

riti nel Piano d’Area della Nove-
dratese, un protocollo d’intesa 
sottoscritto il 15 maggio 2009 
tra la Provincia di Como e tutti i 
Comuni che gravitano su que-
sta importante arteria: l’accordo 
prevede di realizzare interventi 
di potenziamento e riqualifica-
zione lungo tutto l’asse che va 
da Carimate ad Arosio, preve-
dendo sistemi di connessione 
con la Pedemon-
tana da una 
parte e la S.P. n. 
40,  in direzione 
d i  Inver igo, 
dall’altra. Il peso 
del carico inse-
diativo locale u-
nito al traffico di 
attraversamento 
che verrà gene-
rato dal sistema 
pedemon tano 

hanno indotto gli amministratori 
a prevedere una serie di inter-
venti. La sottoscrizione di tale 
accordo nasce dalla volontà di 
adeguare la viabilità della stra-
da Provinciale, ormai giunta al-
la saturazione con i circa 
40.000 veicoli giornalieri, e di 
porre in sicurezza il traffico di 
attraversamento nelle due inter-
sezioni, soprattutto in vista della 

Importante Accordo di Programma tra  
Comune di Novedrate e Provincia di Como 

 e potenziamento 
Restyling, messa in sicurezza 

della Novedratese 

 

lavori pubblici 
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nuova mole di traffico 
che si originerà con la 
realizzazione della Pe-
demontana. E’previsto, 
inoltre, per quanto ri-
guarda il nostro Co-
mune, il potenzia-
mento in  sede 
dell’arteria stradale 
con il raddoppio del-
le attuali corsie e 
l’assoluto divieto di 
svolta a sinistra nel 
tratto compreso tra le 
due rotatorie. Il nuovo 
accordo di program-
ma si sostituisce al 
precedente, che preve-
deva la costruzione di u-
no svincolo a due livelli 
in prossimità di via Vec-
chia Canturina, progetto 
poi abbandonato per i no-
tevoli problemi tecnici riscon-
trati dalla Provincia nel corso 
della fase progettuale. Il costo 
complessivo delle opere è previ-
sto in 2.350.000 €uro, di cui 
1.650.00 €uro a carico 
dell’Amministrazione provincia-
le; la restante parte verrà versa-
ta dal Comune di Novedrate 
per un importo pari a 550.000 
€uro e dal Comune di Figino 
Serenza che verserà 150.000 
€uro. L’opera è stata presenta-
ta nel corso dell’Assemblea 
pubblica organizzata dal Co-
mune  nella 
quale i progetti-
sti della Provin-
cia hanno illu-
strato le caratte-
ristiche tecniche 
e i  r i l iev i 
dell’intervento: 
concluso l’iter 
progettuale e 
l ’acqu i s i z ione 
delle aree la 
Provincia, in 
qualità di Ente 
capofila, provve-
derà ad appal-
tare i lavori.  

lavori pubblici 
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contributi dal Comune 
Eliminare l’amianto:  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

 Per l’anno 2009 il contributo comunale a favore di interventi per la sostituzione di coperture in 
amianto-cemento in euro 10,00 per ogni metro quadro di superficie effettivamente sostituita; 

 Il contributo massimo erogabile per singola richiesta è di euro 2.500,00 avvalendosi sui fondi 
comunali del Bilancio di Previsione 2009; 

 Qualora vi fossero richieste superiori a quelle dello stanziamento della Deliberazione della Giun-
ta Comunale n° 14 del 05/02/2009 per l’anno 2009, potranno essere utilizzate le risorse resi-
duali degli esercizi precedenti; 

 Gli interessati potranno presentare domanda di ammissione al contributo fino al 31/12/2009; 
 L’Ufficio Tecnico Comunale collaborerà con l’A.S.L. della Provincia di Como all’implementazione 

del Database regionale dei siti pubblici e privati, industriali e/o commerciali, con presenza di 
materiale contenente amianto, con le modalità già comunicate dalla stessa ASL con precedenti 
note prot. n° 74427 del 09/08/2006 e prot. n° 24735 del 13/03/2007 e pianificando un censi-
mento di livello comunale. 

 

Il regolamento completo è disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale 
o scaricabile dal sito internet del Comune alla sezione REGOLAMENTI 

L ’Amministrazione comunale sosterrà con un 
contributo i cittadini e le imprese che intendo-
no smaltire le coperture in eternit da abitazio-

ni o capannoni. In vigore sin dal 2001, per il 
2009 la Giunta comunale ha stabilito di incre-
mentare il contributo riconosciuto a chi decide di 
eliminare tutti i materiali contenenti cemento-
amianto per i quali  necessitano procedure parti-
colari di smaltimento autorizzate dall’Asl. Chi farà 
richiesta all’Amministrazione potrà ricevere un aiu-
to economico di 10 euro al metro quadro, per un 
massimo di 2.500 euro mentre fino all’anno scor-
so, il contributo era di 7 euro al metro quadro per 
un massimo di 2.065 euro. «Dal 2001 al 2008 - 

spiega il Sindaco Maurizio Barni - si sono rivolti a 
noi 11 cittadini che hanno ricevuto contributi di-
versi in base ai metri quadri di eternit smaltiti per 
un investimento totale dell’Amministrazione co-
munale di 15 mila euro. E’ importante per la sa-
lute smaltire questi materiali e per tale motivo ho 
dato disposizione agli uffici del comune di avvia-
re un censimento delle coperture in eternit anco-
ra presenti sul nostro territorio. Successivamente 
saranno contattati i rispettivi proprietari  avvisan-
doli della possibilità di ottenere questa agevola-
zione pubblica. Inoltre, a tutti i cittadini saranno 
inviati i moduli per segnalare la presenza di eter-
nit nelle loro proprietà».  

ambiente e territorio 

Per l’anno 2009, con riferimento alla dichiarazione dei redditi del 2008, 
ogni contribuente può destinare la quota del “cinque per mille” della sua 
imposta al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune, senza nessun 
costo aggiuntivo per il contribuente stesso. La scelta viene fatta apponendo la 
firma nell’apposito riquadro sui modelli di dichiarazione (CUD 2009, 
730/2009, Unico persone fisiche 2009, relativi ai redditi dell’anno 
2008). È consentita una sola scelta di destinazione e, per la 
destinazione al Comune di residenza, basta solo la firma nell’apposito spazio. 

5X1000 per i SERVIZI SOCIALI  
del nostro Comune 
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C ome si può leggere nella tabella sotto ri-
portata, la raccolta dei rifiuti solidi urbani 
per l’anno 2008 ha evidenziato un ulterio-

re incremento dei rifiuti riciclati. Grazie 
all’impegno quotidiano operato dai cittadini 
nell’individuazione della giusta destinazione di ri-
ciclo per i rifiuti da loro prodotti, la soglia dei pro-
dotti riciclabili ha raggiunto il 58,67%. L’invio alle 
filiere di recupero di tutti i materiali differenziati ha 
dato un grande contributo alla salvaguardia 
dell’ambiente ed ha consentito agli amministratori 
di tenere invariata anche per l’anno 2009 la tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Una 
forte spinta al raggiungimento di tale risultato è 
stata data dall’introduzione, lo scorso aprile 2008, 

del sacco trasparente. Questo ha portato i cittadini 
a prestare maggiore attenzione alla destinazione 
dei rifiuti in quanto all’interno di questo sacco 
vanno inseriti solamente quei prodotti per i quali 
non è possibile effettuare alcun riciclo e possono 
essere destinati esclusivamente alla discarica. Esi-
ste ancora un margine di incremento nella percen-
tuale di rifiuti riciclati come confermano i dati rac-
colti durante il primo trimestre di questo anno in 
cui è già stata superata la soglia del 60%. Con un 
impegno costante nel differenziare i rifiuti, può es-
sere inviato alla discarica un quantitativo sempre 
minore di materiale, portando così un grosso con-
tributo alla salvaguardia dell’ambiente e del terri-
torio del nostro comune.  

Superato il 60% nei primi mesi del 2009 

Bravi nella differenziata 

TIPOLOGIA RIFIUTI KG % 
Rifiuti urbani non differenziati (sacco trasparente)  532.620 36,19 
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (umido)  117.020 7,95 
Verde  182.820 12,42 
Batterie e accumulatori   716 0,05 
Medicinali  493 0,03 
Vetro  138.000 9,38 
Carta e cartone  147.020 9,99 
Plastica  72.500 4,93 
Metalli recuperabili  46.720 3,17 
Legno  77.220 5,25 
Imballaggi in materiali misti (da operatori economici)  49.140 3,34 
Rifiuti ingombranti generici (la guzza)  39.540 2,69 
Terra da spazz.to strade  36.027 2,45 
Frigoriferi, congelatori, condizionatori d’aria  5.040 0,34 

numero   111  
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso  9.600 0,65 
Gas in contenitori a pressione  100 0,01 
Contenitori etic. T o F  0 0,00 
Vernici, inchiostro, adesivi e resine cont. Sost. Peric  6.020 0,41 
Accumulatori esausti  2.800 0,19 
Olii minerali esausti  300 0,02 
Olii e grassi anim. e veget.  920 0,06 
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio  640 0,04 
Cartucce esauste toner   0 0,00 
Indumenti usati  6.292 0,43 
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 88.310 6,00 

ecologia 
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I n data 3 marzo 2009 è stata 
pubblicata sulla Gazzetta Uf-
ficiale l’ordinanza del Mini-

stro del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche sociali a tutela 
de l l ’ i nco lumi tà  pubb l i ca 
dall’aggressione dei cani. Tale 
direttiva, recepita dal Comune 
d i  Noved ra t e  i n  da ta 
28/03/2009 con ordinanza n. 
06/09, introduce una serie di 
sanzioni amministrative volte 
a chiunque violi quanto defi-
nito dalla norma. Tra le prin-
cipali innovazioni: 

 Obbligo di utilizzare sem-
pre il guinzaglio e avere con 
se una museruola: chiunque 
porti in giro in luoghi pubblici 
un cane di qualsivoglia di-
mensione, dovrà avere al se-
guito il guinzaglio con una 
lunghezza massima di un 
1.5mt e farlo indossare al ca-
ne a meno che non si trovi in 
particolari aree attrezzate ap-
positamente predisposte ove 
non vige tale obbligo. La mu-
seruola invece dovrà essere 
fatta indossare all’animale 
laddove vi sia reale possibilità 
di pericolo ravvisabile dal 
proprietario per le altre perso-
ne. 

 Obbligo della raccolta 
delle feci: chiunque conduca 
il cane in ambito urbano deve 
raccoglierne le feci e avere 
con sé strumenti idonei alla 
raccolta delle stesse pena una 
sanzione pecuniaria dai 
30,00 ai 60,00 Euro. Una 
sottolineatura va a tutti quei 
cittadini di Novedrate che pur-
troppo non prestano attenzio-
ne a questo aspetto. Nella lo-

ro libertà di portare a passeg-
gio i cani, è segno di civiltà e ri-
spetto per le altre persone rac-
cogliere le feci che gli animali 
fanno sui marciapiedi e aiuole, 
percorsi ciclopedonali ed ai 
margini della strada durante la 
loro passeggiata.  

 Obbligo  per i proprietari dei 
cani inseriti nel registro definito 
dal Ministero di stipulare una 

polizza di assicurazione di re-
sponsabilità civile per danni 
contro terzi causati dal proprio 
cane a pena di una sanzione 
amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 200,00 
a euro 400,00. 
L’ordinanza introduce poi alcuni 
divieti tra cui la proibizione di 
addestrare cani al fine di svilup-
parne l’aggressività, così come 

non è consentito dalla Legge 
operare incroci fra cani che 
abbiano come fine quello di 
esa l ta re  l ’aggress i v i tà 
dell’animale. A fronte di que-
sto inasprimento della nor-
mativa, per consentire ai cani 
di avere momenti di libertà, è 
in via di completamento la 
realizzazione di un’area ap-
positamente attrezzata in fa-
vore dei cani fortemente vo-
luta dall’Amministrazione Co-
munale in segno di rispetto e 
civiltà verso gli animali. 
L’area allestita alle spalle del 
campo sportivo comunale, 
con entrata da Via Como, 
consentirà ai numerosi pro-
prietari di cani di disporre di 
un’area verde in cui far cor-
rere liberamente i propri ani-
mali liberi da guinzaglio e 
museruola, obbligatori per 
legge in tutto il resto del terri-
torio urbano. Ad una zona di 
corsa libera è stato affiancato 
anche un percorso “agility” 
delimitato da una propria re-
cinzione dove l’installazione 
di appositi attrezzi consento-
no all’animale di sviluppare 
la sua agilità. Permane inve-
ce in tutta l’area l’obbligo 
della raccolta delle feci.  

A breve pronta l’area riservata al miglior amico dell’uomo 

Obblighi per  
proprietari dei cani 

regolamenti e ordinanze 
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I numerosi articoli apparsi sui 
giornali locali nelle settimane an-
tecedenti la festa del paese han-
no dato ampio risalto alla ricor-
renza della venticinquesima edi-
zione della Mostra Internazionale 
del Pizzo di Novedrate. Anniver-
sario, certamente importante, per 
una manifestazione che ha sem-
pre rappresentato un momento di 
forte aggregazione e una prezio-
sa occasione per stare insieme. 
L’inaugurazione, che si è tenuta 
domenica 7 settembre 2008, a-
vrebbe dovuto essere l’occasione 
per ripercorrere la storia che ha a-
vuto la mostra del pizzo. E, inve-
ce, purtroppo, nessun richiamo al 
percorso storico, al di là della ci-
tazione dell’anno di nascita 
dell’iniziativa. Nessun accenno a 
chi ha avuto l’intuizione di dare vi-
ta a questa manifestazione, l’ha 
resa internazionale, a chi, nove-
dratese e non,  ha dedicato tem-
po ed energie per l’allestimento e 
la buona riuscita dell’iniziativa. 
Noi non vogliamo e non possia-
mo dimenticare il passato e inten-
diamo ricordare quanto hanno 
fatto i novedratesi insieme. In e-

strema sintesi, alcuni passaggi si-
gnificativi:  
• in origine, la mostra, allestita 

nei locali della scuola elemen-
tare, prende il nome di mostra 
dell’hobby e del merletto. Do-
po i primi anni, l’esposizione di 
oggettistica e collezioni di 
bambole, monete, ecc, lascia il 
posto unicamente ai merletti; 

• il desiderio di nuove esperien-
ze e di ampliare la conoscenza 
di questo antico mestiere se-
gna la trasformazione della 
mostra: diventa internazionale. 
Alla manifestazione presenzia-
no molteplici delegazioni stra-
niere che espongono  preziosi 
lavori e mostrano la tecnica di 
realizzazione dei manufatti: ric-
ca occasione per stringere a-
micizie e creare nuovi stimoli 
per le merlettaie;   

• negli anni 90 si costituisce il 
“Comitato Novedratese Pro-
mozione del Pizzo”, al quale fa 
seguito la creazione della 
scuola che accoglie molte per-
sone interessate ad apprende-
re l’arte; 

• nel 1996 viene istituito il mar-

chio di 
qualità, 
impor-
tante se-
gno distintivo 
per garantire la qualità della 
produzione tipica del luogo. La 
mostra ottiene un significativo 
riconoscimento dalla Comuni-
tà Europea, che sostiene il 
progetto di collaborazione in-
ternazionale tra i Comuni di 
Novedrate, Camarinas 
(Spagna) e Vila do Conde 
(Portogallo); 

• negli ultimi anni si è scelto di al-
lestire la mostra ogni due anni.  

Un vivo ringraziamento va ai tanti 
novedratesi e a tutte le persone 
che, a vario titolo, hanno lavorato, 
negli anni, per valorizzare un’arte 
tanto preziosa; un sentito ringra-
ziamento va a tutte le merlettaie 
che con il loro lavoro tengono vi-
va una antica tradizione del no-
stro territorio e che, con perfetta 
abilità, creano raffinati tesori. 
 
Novedrate, 15 ottobre 2008 
 

Il Capogruppo di minoranza 
Avv. Giampiera Radice 

Anche se sono passati ormai alcuni mesi, presentiamo l’articolo che avevamo trasmesso alla 
redazione di Novedrate Informa, non pubblicato per un disguido sul numero precedente.  
 

XXV Mostra Internazionale del Pizzo di Novedrate 

GRUPPO CONSIGLIARE DI MINORANZA “iNovedrate” 

Impegnato fin dal 1997 
con la prima legislatura 
Grassi nella vita politica e 
amministrativa del Comu-
ne di Novedrate ha deci-
so di dimettersi dalla cari-
ca di Consigliere e di As-
sessore per candidarsi al-
la carica di Sindaco alle 
prossime elezioni ammi-
nistrative a Figino Seren-
za forte di un’esperienza 
pluriennale amministrati-
va e a  contatto diretto 
con gli Uffici Comunale. 

Pur avendo servito il nostro 
paese in questi anni dal 2001 
lavora presso l’Ufficio segreteria 
del Comune di Figino e da oltre 8 
anni vi abita. In ogni caso da parte di tutto il gruppo 
con il quale ha condiviso questi anni di lavoro un vivo 
ringraziamento per aver saputo cambiare il volto della 
tecnologia e informatizzazione del nostro paese. Il suo 
contributo è stato importante e il suo impegno notevo-
le. Siamo convinti che, se raccoglierà il consenso dei 
cittadini di Figino, saprà servire il paese come ha fatto 
in questi anni con noi. Per quanto riguarda 
l’assegnazione delle deleghe da lui rappresentate per 
il momento faranno capo al Sindaco per il futuro sarà 
presa la decisione all’interno del gruppo. 

L’Assessore Briganti sarà candidato al carica di Sindaco alle prossime elezioni a Figino Serenza 
 

Mirko lascia Novedrate 
per un nuovo impegno politico amministrativo 

GRUPPO CONSIGLIARE DI MAGGIORANZA “per Novedrate” 

gruppi consiliari 
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L’Assessorato per l’Associazione a seguito della 
presentazione delle 9 domande per i contributi a 

fronte delle attività e iniziative 
svolte durante l’anno 2007, ha 
elargito contributi per un totale 
di € 5.300,00. Si ricorda inoltre 
che le richieste di contributo 
per l’anno 2008 dovranno 

pervenire all’Amministrazione 
comunale entro il 30 Giugno 
presentando il bilancio 
consuntivo 2008, la relazione 
delle attività svolte durante l’anno e il bilancio di previsione. 

 

L’Assessore alle Associazioni PAOLO PIETRONI 

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI 

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
Nel corso dell’Assemblea annuale dei Soci svoltasi 
lo scorso 20 Febbraio si sono svolte le elezioni per 
il nuovo consigli per il quadriennio 2009-2012. Il 
Comitato elettorale il giorno 4 marzo, ha riunito 
gli eletti per la designazione delle cariche e ha no-
minato il seguente Consiglio Direttivo: 
 
Presidente Cattaneo Aldo 
Vice Presidente Pietroni Paolo 
Segretaria Carretin Laura 
Tesoriere Di Marzio Paolo 
Consiglieri Allevi Renzo, Corengia Alberto, 

Radice Enrico, Porro Raffaele, 
Cattaneo Alberto, Galbiati An-
gelo, Briganti Mirko. 

Revisori dei conti Putto Caussono Giuseppe, Co-
lombo Giancarlo, Colombo 
Giorgio. 

Il nuovo Consiglio spera di incrementare il nume-
ro di donatori, ma soprattutto di avvicinare mag-
giormente i giovani. Infatti guardando le statisti-
che nazionali, l’Italia è nelle ultime posizioni per 
quanto riguarda il numero di giovani iscritti 
all’Avis. La nostra Associazione attualmente è 
composta da 87 donatori attivi, e nell’anno 2008 
sono state effettuate 114 donazioni di sangue in-
tero pari a circa litri 45,6 e 10 donazioni di pla-
sma pari a circa litri 6. Contiamo su di voi. 
 

Dona anche tu, potrai salvare una vita! 
 
La sede Avis Comunale di Novedrate è in via Taverna 
3 ed è aperta tutti i venerdì dalle ore 21,00 alle ore 
23,00. 
 

Il Presidente, Cattaneo Aldo 

SOGGIORNI CLIMATICI ESTATE 
Associazione Terza Età Novedrate 

Anche per la prossima estate 2009 l’Associazione Terza Età in collaborazione con l’Ufficio per 
i Servizi e l’Assessorato alla Persona organizza i soggiorni al mare. 

 
EMILIA ROMAGNA Cattolica Hotel International • dal 27.06 al 11.07.2009 
SICILIA  Sciacca Club Alicudi • dal 12.06 al 26.06.2009 
 
Nel prossimo mese di maggio saranno aperte le iscrizioni per 
FUERTEVENTURA Hotel Elba Carlota • dal 05.10 al 12.10.2009 
Viaggio A/R Aereo Euro 790,00 - Supplemento camera singola Euro 160,00 
Trattamento di pensione completa. Servizio spiaggia a pagamento.  

Contributi 2008 per le attività dell’anno 2007 
A.V.I.S.  €      500,00  
AMICI DEL PRESEPE  €      800,00  
A.C NOVEDRATE  €      400,00  
A.S.V.A.P.  €      200,00  
CARITAS PARROCCHIALE  €      300,00  
GRUPPO MISSIONI  €      300,00  
G.S.O.  €      700,00  
ASS. PROMOZIONE DEL PIZZO  €   1.500,00  
NOVEDRATE AMBIENTE  €      200,00  
ASS. GIOVANI NOVEDRATE  €      400,00 

enti e associazioni 
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Grandi soddisfazioni per gli ot-
timi risultati conseguiti dalla 
Società Sportiva di Cantù 
Briantea84 ai campionati ita-
liani assoluti invernali di Abano 
Terme. I nostri due concittadini 
benemeriti Elena Pietroni e Cri-
stian Marson si sono comporta-
ti in maniera eccellente contri-
buendo a portare a casa in to-
tale dieci medaglie per il grup-
po con il quale gareggiano. La 
giovane Elena 
Pietroni, che ab-
biamo avuto 
modo di cono-
scere e apprez-
zare in occasio-
ne della presen-
tazione del film 
che l’ha vista 
protagonista con 
i due ori nella 
categoria S7, è 
entrata nella fi-
nale assoluta 
conquistando un 
argento nei 100 

stile e un ottimo quarto po-
sto nei 50 stile, dove ha stabi-
lito il record assoluto con 
51’54”. Suo con 1.51’54” an-
che il record assoluto nei 100 
stile. Con due medaglie 
d’argento nei 50 rana e 50 
dorso, Cristian Marson ha pre-
so parte alla finale open con-
fermando il secondo posto nei 
50 rana e attestandosi al quar-
to posto nei 50 dorso, speciali-

tà in 
cui ha migliorato il personale, 
con 1’19’’73. Cristian Marson, 
figlio di Alfredo fondatore della 
Briantea84, già nel 2001 ha ri-
cevuto la benemerenza con la 
medaglia d’argento per aver 
conseguito il titolo di Campio-
ne italiano disabili di nuoto 
nella specialità 50 metri stile li-
bero. A nostri due concittadini 
benemeriti e al loro compagno 
di squadra Flavio Moltrasio, 
campione italiano assoluto nei 
1 0 0  s t i l e  m a s c h i l e , 
l’Amministra-zione Comunale e 
l’intera comunità novedratese  
tributa un doveroso omaggio e 
un plauso e l’augurio di conse-
guire nuovi record e altre im-
portanti medaglie.  

Domenica 17 Maggio la 
Biblioteca di Novedrate ha 
aderito all’iniziativa Fai il pieno di cultura propo-
sta dall’Assessorato alle Identità, Culture e Autonomie 
della Lombardia, che raccoglie e unifica tre occasioni 
culturali di successo promosse negli anni passati: Una 
notte al museo, Oltre il palcoscenico e Open day delle 
biblioteche lombarde. L’obiettivo è quello di offrire a 
tutti - bambini, giovani e adulti - l’opportunità di scopri-
re i musei e le biblioteche, i luoghi straordinari in cui 
sono situati e i servizi che offrono. In particolare la Bi-
blioteca di Novedrate è stata aperta Domenica 17 
Maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dedicando que-
sta apertura straordinaria ai suoi giovanissimi utenti. 
Infatti, alle ore 15.30, a cura di Pandemonium Teatro, 
è stata proposta la lettura teatrale per bambini 
“L’enorme coccodrillo” tratto dall’omonima opera di R. 

Dahl. A seguire ai bambini intervenuti è sata offerta u-
na golosa merenda. 

domenica 

17 
MAGGIO 

Fai il pieno di cultura 

Cittadini benemeriti pluripremiati 
PIETRONI E MARSON CAMPIONI ITALIANI DI NUOTO 

enti e associazioni 
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Noi bambini della Scuola 
dell’Infanzia SS. Redentore 
rubiamo un po’ di spazio a 
queste pagine perché voglia-
mo ringraziare delle persone 
davvero speciali. Da anni si 
prodigano per tenere curati 
e ordinati il giardino e gli 
spazi esterni della nostra 

scuola e accorrono ogni qual volta le nostre ma-
estre li chiamano per aggiustare qualcosa che si 
è rotto o necessita di un intervento. Sempre pre-
senti, pronti a scambiare un sorriso, una battuta, 
una risata, sono i volontari del nostro asilo “SS. 
Redentore” e più precisamente: Silvano Caimi, 
Sergio Porro, Luigi Allevi, Alberto Radice e Giu-
seppe Tonoli. A loro va un grandissimo grazie 

per l’impegno la costanza e la disponibilità che 
hanno dimostrato negli anni.  
 

I Bambini, il Personale 
e il Consiglio di Amministrazione 

SCUOLA DELL’INFANZIA SS. REDENTORE 

Gra zie Gra zie Un grande 

Nella notte tra il 5 e 6 aprile scorso,intorno 
alle 3.30 del mattino, una tremenda scossa di 
terremoto del sesto grado scala Richter 
co lpisce  la  Regione 
Abruzzo ed in particolar 
modo la Provincia ed il 
capoluogo dell’Aquila. La 
mattina seguente l’Italia si 
s v e g l i a  s c o n v o l t a 
profondamente per quanto 
accaduto e subito si mette 
in moto la macchina 
organizzativa di volontari 
proveniente da tutto lo 
stivale. Nel giro di poco 
tempo si accerterà che 
alcuni piccoli paesi come 
Onna sono completamente 
distrutti e che il numero 
delle vittime è destinato a 
salire.Alla fine saranno 
quasi trecento le vittime. Il 
10 aprile vengono celebrati 

i funerali di stato delle persone scomparse, in 
una cerimonia toccante ma che ha visto unito 
tutto il Paese. La gara di solidarietà per i 

terremotati ha coinvolto 
tutte le organizzazioni civili 
ed anche il Governo ha 
predisposto particolari 
interventi e finanziamenti 
t r a m i t e  u n  d e c r e t o 
legislativo. Anche la nostra 
Amministrazione Comunale 
sta vagliando un intervento 
concreto per portare un 
sostegno a quei piccoli 
paesi, come il nostro, che 
dovranno ricostruire il 
proprio territorio dalle 
macerie del terremoto. Tutti 
gli Amministratori ed il 
C o n s i g l i o  C o m u n a l e 
esprimono solidarietà a 
tutto il popolo abruzzese 
per la catastrofe avvenuta. 

TERREMOTO IN ABRUZZO 
Il Consiglio comunale si sta' attivando 

per un aiuto concreto e mirato 

enti e associazioni 
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Come ormai tradizione da parecchi anni, celebra-
ta la festa liturgica di Pasqua, l’Oratorio organizza 
la “Festa di Primavera” occasione per ringra-
ziare il Signore per il dono della natura e, attra-
verso il gioco e le proposte aggregative, riscoprire 
il dono dell’amicizia. Quest’anno la festa è stata 
felicemente abbinata alla “Festa dei Piccoli Co-
muni d’Italia” promossa dall’Amministrazione 
Comunale Assessorato all’Ambiente e Territorio. 
L’Oratorio, già lo scorso anno aveva collaborato a 
questa iniziativa, realizzando presso il salone del 
Municipio un recital sui tempi dell’ecologia e del 
riciclo dei rifiuti. Quest’anno ha avuto l’onore di 
ospitare tutte le manifestazioni in programma. La 
festa, iniziata con la santa Messa è proseguita con 
un ricco aperitivo con prodotti tipici, salame cotto 
e polente in cui, per chi ha risposto positivamente 
all’invito, un semplice assaggio si è trasformato in 
un ricco pranzo anche grazie alla pasta asciutta of-
ferta dal gruppo cucina dell’Oratorio. Per tutta la 
giornata è stato possibile acquistare prodotti tipici 
quali vino, formaggi e salumi e all’interno del sa-
lone don Felice è stata allestita una mostra sul va-
lore dell’acqua realizzata dal Pontificio Istituto 
Missioni Estere di Busto Arsizio. Nel pomeriggio, 
infine, si è potuto assistere alle dimostrazioni di 
alcune Maestre Merlettaie. Ma il momento tanto 
atteso da tutti, piccoli e grandi, è arrivato alle ore 
14.00 quando ha preso il via il “Primo Gran 
Premio di Formula 1 a pedali”. Annunciato 
da tempo sui fogli degli avvisi parrocchiali e sul si-
to internet dell’Oratorio ha visto tantissime perso-
ne assiepate lungo il percorso per vedere sfreccia-
re i go-kart noleggiati presso la FOM di Milano a-

derendo così ad 
un progetto di mi-
crorealizzazioni 
missionarie. Per 
l’occasione 
l’Amministrazione 
Comunale ha au-
torizzato il blocco 
della viabilità lun-
go via Isimbardi e 
il divieto di sosta 
nei vari parcheggi 

così da poter 
correre con i go-
kart dalle ore 
14.00 fino alle o-
re 18.00. Solo la 
pioggia ha inter-
rotto la competi-
zione che ha vi-
sto protagoniste 
circa 90 persone 
tra ragazzi, papà 
e mamme che si 
sono sfidati 
all’ultimo secon-
do, tanto che 
qualche ragazzo 
ha provato più 
volte a migliora-
re il proprio 
tempo. Giudici 
di gara, crono-
metristi, assi-
stenti di percor-
so sono stati gio-
vani e adole-
scenti che con 
un gruppo di 
sorprendenti pa-
pà hanno orga-
nizzato fino ai 
minimi dettagli 
il gran premio. 
Insomma un 
bellissima festa 
organizzata  
dall’Oratorio in 
collaborazione 
con l’Ammini-
strazione Comu-
nale in perfetta 
armonia e siner-
gia ciascuno con 
il proprio com-
pito. Speriamo che continui la collaborazione tra 
queste due  realtà che nel paese rappresentano 
due importanti punti di riferimento. 

Festa di Primavera e Festa dei Piccoli Comuni d’Italia 

Sinergia uguale grande successo 

enti e associazioni 
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Lo scorso dicembre la Giunta 
comunale ha devoluto la cifra di 
4.000 euro all’Associazione u-
manitaria senza scopo di Lucro 

“Asantesana”, la quale opera da diversi anni in 
Tanzania. Tale somma si aggiunge ai 1.430 euro 
raccolti nel corso delle manifestazioni “Natale In-
sieme 2008”. Non si tratta del primo aiuto econo-
mico destinato a questa associazione: infatti, negli 
anni scorsi, furono già devoluti contributi per fi-
nanziare la ristrutturazione parziale e la co-
struzione di un laboratorio d’analisi in 
un’infrastruttura distrettuale situata nel villag-
gio di Nzihi a sud-est del Paese, per fornire un 
servizio di assistenza a circa 15000 persone. Que-
sto progetto era stato anche affiancato da una 
collaborazione medica, attraverso un volon-
tario espatriato, socio della stessa Asantesana, 
l’assunzione di un tecnico di laboratorio locale e 
un autista per l’ambulatorio itinerante. Oggi par-
te di questo programma è stato in gran parte rea-
lizzato grazie anche all’impegno di 2 volontari ita-
liani che operano sul territorio insieme a 20 per-

sone africane. Propizia si è di-
mostrata anche la collaborazio-
ne con il Ministero della Sanità 
Tanzano. Con la cifra messa a 
disposizione dalla nostra Amministrazione per 
quest’anno si va a sostenere soprattutto un 
“progetto agricolo” che ha lo scopo di permettere 
l’autosostentamento del centro attraverso la pro-
duzione di cibo per i bambini, l’allevamento di a-
nimali (conigli, galline, maiali, mucche e capre) e 
la commercializzazione dei prodotti agricoli in ec-
cesso. Parte di tale iniziativa è già partita come ci 
ha reso noto Chiara, una ragazza italiana impe-
gnata proprio sul luogo, la quale ci invia periodi-
camente delle lettere per portarci a conoscenza 
dell’andamento del progetto. Alcune foto qui pub-
blicate sono state proprio scattate 
ed inviate proprio dall’operatrice u-
manitaria,alla quale va il nostro ca-
loroso affetto. Maggiori informa-
zioni relative all’Associazione e ai 
suoi progetti potete trovarle sul si-
to internet www.asantesana.org. 

Consegnati i soldi raccolti in occasione del Natale Insieme 2008 

Ciao a tutti, volevo mandarvi qualche foto e le ultime novità. Ormai la stagione delle piogge è 
terminata e si aspetta per i raccolti, anche se in campagna irrighiamo per continuare a coltivare 
anche durante la stagione secca. Nella Casa dei Bimbi è entrata una nuova bimba, si chiama Ashura, ha due 
anni e sei mesi, sua madre è morta di parto assieme al neonato, era HIV positiva e stava dando alla luce il settimo 
figlio. La prossima settimana farò tutti i test ad Ashura sperando che sia sana. Il padre ha anche un’altra moglie 
con altri due figli per un totale di otto figli ed è anche lui HIV positivo e ormai agli ultimi stadi. Gli altri bambini 
stanno tutti bene, anche Fariji, la più piccola, cresce a vista d’occhio. Pensavo avesse qualche problema, perché 
mettendola in piedi, inarcava molto la schiena e le ginocchia, per fortuna è arrivata a Iringa una pediatra italiana 
e così l’ho portata subito a fare una visita e mi ha detto che la bimba sta benissimo ha solo iperlassità dei lega-
menti e che quindi impiegherà più tempo prima di camminare ma poi farà tutto senza problemi. Bisognerà aspet-
tare fino ai diciotto mesi per poter fare il test dell’HIV. Abbiamo iniziato il nuovo corso di Computer. Quelli dei cor-
si precedenti stanno facendo gli esami, tutti vengono promossi, speriamo trovino anche lavoro. Per quanto riguar-
da il reparto degenza abbiamo quasi finito con le piastrelle e la pittura per ora solo bianco ad acqua, con i campi 
di lavoro di Luglio poi coloreremo e faremo disegni soprattutto in pediatria. Mancano i bagni (l’idraulico è uno so-
lo e ha i suoi tempi!) e la messa in posa delle piastrelle alle pareti dei bagni. Al mio rientro in Italia anche i mura-
tori si fermeranno e riprenderemo i lavori in luglio, anche perché rimangono i lavori di rifinitura e bisogna stare 
attenti a ogni dettaglio. Riusciamo anche a finire le fondamenta delle cucine, così a luglio ci sarà meno lavoro. Per 
quanto riguarda il reparto di maternità abbiamo quasi finito la messa in posa delle piastrelle a terra e domani ini-
zieranno la messa in posa sulle pareti della sala operatoria e della sala parto. Per entrambe i reparti non abbia-
mo ancora messo le imposte in alluminio, aspettiamo che tutti gli operai finiscano in modo tale da non rovinarle. 
La prossima settimana inizieranno anche a dipingere di bianco il reparto di maternità e rimarranno gli ultimi lavo-
ri idraulici e elettrici. Venerdì si riuniranno molte persone del villaggio di Nzihi per pulire tutto il terreno 
dell’ospedale e la prossima settimana per scavare le fondamenta delle cucine. In Tanzania per attività di sviluppo, 
come ospedali, scuole e strade, sono gratuiti solo i lavori di pulizia e di scavo, per il resto bisogna chiamare e pa-
gare operai esperti. Vi ringrazio come sempre per il vostro continuo sostegno.  

A presto, un abbraccio Chiara. 

Un piccolo contributo a favore 
di un grande progetto 

enti e associazioni 



SEMIFINALI 
LECCO CALCIO 1912 __ 1 
CITTÀ DI MEDA 1913 ___ 3 
 
A.C. NOVEDRATE ______ 0 
A.C. MILAN ____________ 6 
  
FINALE 3 - 4 POSTO 
A.C. NOVEDRATE ______ 0 
CITTÀ DI MEDA 1913 ___ 6 
  
  
FINALE 1 - 2 POSTO 
LECCO CALCIO ________ 1 
A.C. MILAN ____________ 0 
   
 
CLASSIFICA FINALE 
1. LECCO CALCIO 1912 
2. A.C. MILAN 
3. CITTÀ DI MEDA 1913 
4. A.C. NOVEDRATE 
  
 
MIGLIOR PORTIERE 
MARZORATI DAVIDE 
A.C. Novedrate - Classe 1989 
 
MIGLIOR GIOCATORE 
MATTABONI ALEX 
Lecco Calcio 1912 - Classe 1991 


