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A l rientro dalle ferie il primo 
appuntamento per i nove-
dratesi è stato, come con-

sueto, la festa del paese e patrona-
le dei Santi Donato e Carpoforo il 
primo fine settimana di settembre. 
Come ogni anno la Parrocchia ha 
avviato la preparazione qualche 
giorno prima con la preghiera e l’-
adorazione al Santo Crocefisso, 
che si dice sia miracoloso, e la pro-
cessione svoltasi sabato sera molto 
seguita e partecipata da parte della 
Comunità di Novedrate e accom-
pagnata dalla Banda Musicale 
“Puccini” di Cermenate. La giornata 

di domenica è 
stata caratteriz-
za dall’apertu-
ra al pubblico 
di Villa Casana 
animata fin 
dalle prime ore 
del mattino dal 
mercatino del-
l’artigiano e 
hobbistica. I-
noltre nel par-
co della villa i 

bambini hanno potuto divertisti 
con i giochi gonfiabili e nelle 
sue sale tutta la comunità ha 
potuto assistere agli appunta-
menti istituzionali organizzati 
dall’Amministrazione Comunale 
per l’inaugurazione delle Bien-
nale del Merletto e la Consegna 
delle Benemerenze ad alcuni cit-
tadini di Novedrate. Per tutti poi 
non è mancata  l’occasione per 
tentare la fortuna con la pesca 
di beneficenza allestita presso il 
salone don Felice il cui ricavato 
è stato destinato per il nuovo O-
ratorio. La festa si è poi prolun-
gata nella giornata di lunedì 
con gli appuntamenti più tradi-
zionali: la messa in onore dei 
Santi Patroni Donato e Carpofo-
ro, la preghiera ai defunti nel  
pomeriggio e, come conclusio-
ne della giornata la festa presso 
il Centro Anziani e Pensionati 
con la cena, l’estrazione della 
sottoscrizione a premi e l’im-
mancabile spettacolo pirotecni-
co che richiama molte persone 
anche dai paesi limitrofi.  

Tre giorni di festa 
e centinaia di persone 

Ricco programma per il primo week-end di settembre 

festa del paese 
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C ome ormai tradizione in occasione della Festa del Paese, la 
Giunta Comunale, a nome dell’Amministrazione e dell’intera po-
polazione, rivolge un tributo a dei suoi cittadini che per le loro 

capacità, il loro impegno hanno tenuto alto l’onore del paese o che al-
l’interno di esso hanno svolto un servizio significativo, un valore del tutto 
particolare ed eloquente. Quest’anno la Commissione Benemerenze ha 
deciso di premiare don Giovanni Radice, sacerdote nativo di Novedrate 
nell’anniversario di ordinazione sacerdotale, la giovane nuotatrice Elena 
Pietroni per l’importante traguardo sportivo e la signora Baggio Angela 
a ricordo del prezioso lavoro di “postina” negli anni in cui non c’era 
l’Ufficio Postale a Novedrate  

Radice don Giovanni 
Missionario orionino, svolge per lunghi anni la 
sua opera pastorale e religiosa in Spagna, presso 
il Centro Para Mayores Madre de Dios di Almonte 
a sostegno dei più poveri e dei più deboli, per 
divulgare i valori e i principi di carità cristiana e di 
amore verso il prossimo. Nel Cinquantesimo 
anniversario di Ordinazione Sacerdotale, 
l’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la 
cittadinanza, tributa un doveroso riconoscimento, 
assegnando la Medaglia d’oro a titolo di 
Benemerenza. 

MEDAGLIA  D’ARGENTO A TITOLO DI BENEMERENZA 

Pietroni Elena 
Vincitrice del Titolo di Campione Italia-
no di nuoto, categoria diversamente 
abili, specialità 50 e 100 metri stile li-
bero, suggella con la maglia tricolore 
il grande impegno profuso per anni in 
questa disciplina sportiva. Un altro al-
loro conquistato da un’atleta novedra-
tese a cui l’Amministrazione Comuna-
le, riconoscente, assegna la Medaglia 
d’argento a titolo di Benemerenza. 

Baggio Angela 
 L’Amministrazione Comunale tributa un solenne 
encomio per l’attività ventennale svolta in 
qualità di portalettere all’Ufficio Postale di 
Novedate e per l’impegno profuso al servizio 
della cittadinanza. 

Consegnate dalla Giunta le Benemerenze 2008  

MEDAGLIA  D’ORO A TITOLO DI BENEMERENZA 

MEDAGLIA  D’ARGENTO DI NOVEDRATE A TITOLO DI RICORDO 

un esempio per tutti 
Premiati tre concittadini  

festa del paese 
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Novedrate, Villa Casana  
XI concorso di pittura estemporanea 

e il suo parco 

IV premio offerto da Amministrazione Comunale 
AUTORE STEFANO MIGLIORINI 
TITOLO Via Dante 
MOTIVAZIONE  Con sintesi, gestualità, immediatezza ed efficacia del-

la resa visiva, coglie l’atmosfera del luogo rappresen-
tato. Capace, con pochi colori, di creare movimento 
ed esprimere dinamicità. 

I premio offerto da Amministrazione Comunale 
AUTORE STEFANO VENTURINI 
TITOLO Un giorno di pioggia 
MOTIVAZIONE  L’autore ha colto e reso con immediatezza l’impres-

sione di un particolare momento atmosferico e am-
bientale. Il linguaggio compositivo usato, rende effi-
cace l’insieme attraverso il contrasto fra il primo pia-
no e i seguenti vivacizzati da appropriati colpi di luce. 

II premio offerto da Cassa Rurale 
AUTORE MARIO TETTAMANTI 
TITOLO Villa Casana 
MOTIVAZIONE  Il pittore riprende la struttura architettonica di Villa 

Casana con un linguaggio che colpisce per l’abilità 
con cui, con pochi abili tocchi di colore, riesce ad evi-
denziare alcuni particolari, pur in un quadro cromati-
co molto omogeneo. 

III premio offerto da Legnomarket 
AUTORE DONATO CICERI 
TITOLO Villa Casana 
MOTIVAZIONE L’opera colpisce per la freschezza espressiva, la viva-

cità cromatica e l’atmosfera luminosa. Il rigore com-
positivo è destrutturato con delle dissolvenze del colo-
re, che caratterizzano il quadro. 

festa del paese 


