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eventi  

Grande partecipazione alla mostra dell’artista novedratese 

L a mostra dedicata a Carla Ba-
diali, allestita nel salone poli-
valente dal 3 al 25 novembre, 

ha riscosso un grande successo in 

termini di pubblico e critica: gli ol-
tre 1000 visitatori ne hanno ap-
prezzato l’allestimento interno e il 
percorso artistico della pittrice, par-
tito da alcuni suoi appunti giovanili 
di carattere figurativo per poi sof-
fermarsi alla produzione storica 
degli anni fondamentali della sua 
ricerca (Trenta-Quaranta) e infine 
raccontare l’evoluzione dei decenni 
successivi attraverso opere selezio-
nate con collage e dipinti. L’Ammi-
nistrazione Comunale, con questa 
rassegna antologica, ritiene di aver 
reso onore alla Memoria della pit-
trice Novedratese nel centenario 
della sua nascita e di aver portato 
a conoscenza di tutta la popolazio-
ne le maggiori opere di questa ar-
tista. Inoltre si vuole ringraziare il 
prof. Luigi Cavadini per aver cura-
to questa prestigiosa vetrina e aver 
realizzato un catalogo di tutte le o-
pere esposte. A suggellare il cente-
nario della nascita è stato 
il“Catalogo Generale dell’opera di 
Carla Badiali” composto sempre 
dal prof. Cavadini e presentato 
dalla Fondazione Ratti il 5 dicem-
bre. Questo libro, di prossima usci-

ta nelle li-
brerie, rac-
coglie tutte 
le opere 
dell’artista 
di Nove-
drate.   

Carla Badiali: un genio 
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dell’astrattismo europeo 
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servizi ai cittadini 

N el periodo compreso tra il 1 giugno 2007 ed il 
30 giugno 2007 è stata effettuata un’indagine 
tra i cittadini per acquisire un aggiornato quadro 

conoscitivo relativo al grado di soddisfazione percepito 
sui servizi resi sul territorio dall’Amministrazione Comu-
nale. Questo sondaggio è stato voluto in sede di Confe-
renza permanente, ambito privilegiato di fondamentale 
importanza per lo svolgimento delle funzioni di coordina-
mento e di raccordo interistituzionale svolte dal Prefetto 
in funzione della leale collaborazione con il sistema delle 
autonomie territoriali, per qualificare sempre più l’attività 

della Conferenza permanente e consentire l’acquisizione 
di conoscenze e informazioni sulla qualità dei servizi 
pubblici resi alla collettività; informazioni necessarie al-
l’individuazione degli interventi mirati a garantire condi-
zioni di efficacia, efficienza ed economicità. I modelli, di-
stribuiti da ciascun ufficio comunale e compilati dai citta-
dini, sono stati riconsegnati, garantendo l’anonimità, 
presso il Municipio dove ciascun ufficio ha in seguito 
provveduto all’analisi di quanto emerso ed alla trasmis-
sione dei dati alla Prefettura di Como. Quanto emerso 
dall’analisi svolta viene di seguito riportato: 

Grado di soddisfazione dei cittadini  
SERVIZI RESI SUL TERRITORIO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Domande 
e risposte Segreteria Servizi 

Demografici Biblioteca Tributi Polizia 
Locale 

Servizi 
Sociali Protocollo U.T.C. Ragioneria TOTALE 

Questionari distribuiti 20 10 27 10 4 10 13 25 0 119 
Questionari 
riconsegnati 9 7 20 1 1 3 8 22 0 71 

Percentuale (b/a x 100) 45% 70% 74% 10% 25% 30% 61,5% 88% 0 59,66% 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA • Dati relativi all’ultima domanda: E’ SODDISFATTO NEL COMPLESSO DEL SERVIZIO ERGATO 

  n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
SODDISFACENTE 8 88,8 7 100 20 100 1 100 1 100 3 100 8 100 22 100 0 0 70 98,59 
ABBASTANZA 
SODDISFACENTE 1 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,41 

NON SODDISFACENTE 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 TOTALE 9 100 7 100 20 100 1 100 1 100 3 100 8 100 22 100 0 0 71 100 

A nche quest’anno la Provincia di Como propone 
agevolazioni relative all’uso dei servizi di tra-
sporto pubblico per studenti residenti in provin-

cia di Como che frequentano scuole superiori statali, i-
stituti secondari parificati e privati e corsi universitari a-
venti sede nella provincia di Como e nelle Province 
confinanti. La novità introdotta da quest’anno riguarda 
la possibilità di ottenere l’agevolazione per chi sotto-
scrive abbonamenti mensili,annuali e anche settimana-
li. Il contributo erogato dall’ente è pari al 30% del co-
sto sostenuto per l’acquisto dell’abbonamento mensile 
dei mezzi di trasporto utilizzati da ottobre 2007 a giu-
gno 2008. Per concorrere al beneficio economico gli 
studenti devono essere in possesso del seguente requi-
sito economico: il valore dell’I.S.E.E. (indicatore situa-
zione economica equivalente) non deve superare il limi-
te massimo di 23.000,00 euro; tale valore deve essere 
calcolato con riferimento ai componenti del nucleo fa-
miliare ed alla situazione patrimoniale e reddituale del-

l’anno 2006. I-
noltre è fonda-
mentale che sia-
no stati conservati 
tutti gli abbona-
menti acquistati, in 
quanto ne verrà richiesta la consegna in originale per 
l’erogazione del contributo. Per presentare domanda 
d’ammissione è possibile recarsi in Comune e richiede-
re il modulo oppure scaricarlo direttamente dal sito 
internet della provicia di Como all’indirizzo 
www.provincia.como.it nella sezione “bandi e concor-
si”. La richiesta deve essere presentata sull’apposito 
modulo al Settore Trasporti della provincia di Como -
Via Borgovico 148, 22100 Como- oppure inviata tra-
mite raccomandata A.R. e deve pervenire entro giovedì 
31 gennaio 2007. La provincia erogherà contributi in 
base ad un’apposita graduatoria degli ammessi e fino 
all’esaurimento dei fondi disponibili.  

AVVISO PER TUTTI GLI STUDENTI DELLE SUPERIORI E UNIVERSITÀ 

Bando per la concessione di contributi 
a favore di studenti residenti in Provincia di Como per l’acquisto di 

abbonamenti mensili di trasporto pubblico 
per il periodo ottobre 2007-giugno 2008 
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Variante al Piano Regolatore Generale 
vigente: realizzazione di area boschiva 
attrezzata al Villaggio San Giuseppe, in 
prossimità della pista ciclo-pedonale esi-
stente  
L’intervento nell’area boschiva non è in 
grado, a nostro parere, di garantire sicu-
rezza. La nostra controproposta  prevede 
la realizzazione di area verde ricreativa 
all’altezza dell’angolo tra la Via Piave e 
la Via Vittorio Veneto, cioè dove l’Ammi-
nistrazione vorrebbe creare un  parcheg-
gio. La scelta si giustifica nel fatto che 
questa zona, data la sua centralità, è ca-
pace di assicurare maggiore sicurezza 
per i bambini, destinatari dell’opera. La 
scarsità di parcheggio nella zona verreb-
be sopperita, a nostro parere, con la cre-
azione di una sorta di anello viabile, me-
diante la trasformazione di Via Vittorio 
Veneto a senso unico, al fine di destinare 
un margine della carreggiata alla crea-
zione di posti auto per la sosta. Non cre-
diamo che i residenti saranno disposti a 
parcheggiare la vettura  a 200 metri dal-
la propria abitazione! Abbiamo detto no 
alla variante anche per una ragione di 
ordine procedurale in quanto riteniamo 
che la deliberazione del Consiglio Co-
munale sia subordinata all’adozione da 

parte del Consiglio Provinciale di varian-
te al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale. 
Regolamento comunale per i lavori, le 
forniture ed i servizi in economia  
L’affidamento di interventi in economia, 
che esclude il ricorso alla gara d’appalto, 
è consentito in base al regolamento sino 
all’importo di € 200.000,00. Trattasi, a 
nostro parere, di importo troppo elevato. 
Pur previsto dalla legge, l’importo deve 
essere commisurato alle dimensioni della 
realtà  territoriale. 
Piano di diritto allo studio anno scolasti-
co 2007/2008  
Nella seduta del 29 novembre u.s. il 
Consiglio ha discusso il Piano di Diritto 
allo Studio relativo all’anno 2007/2008. 
Un po’ in ritardo se consideriamo che l’-
anno scolastico è iniziato in settembre. 
Rispetto all’anno passato gli stanziamenti 
in favore delle scuole sono stati ridotti. 
Infatti, dal totale degli stanziamenti (€ 2-
80.647,66) occorre detrarre, cosa che 
non risulta dal prospetto dell’andamento 
storico, gli importi che il Comune recupe-
ra dagli utenti e grazie ai contributi re-
gionali (€ 52.297,00). Abbiamo rilevato 
che sono stati ridotti i fondi a sostegno 
delle famiglie e per il sostegno psicologi-

co. Relativamente alla scuola dell’Infan-
zia e al Micronido, l’aumento dei fondi  
stanziati è dovuto sostanzialmente alla 
crescita dei costi fissi (Enel, acqua, telefo-
no, riscaldamento). Abbiamo espresso 
voto contrario anche perché abbiamo ri-
cevuto risposta negativa alla richiesta di 
poter proporre iniziative/laboratori ai 
plessi scolastici. 
Mozione presentata dalla maggioranza 
contro il caro libri 
Nel corso del Consiglio Comunale del 4 
ottobre u.s., la maggioranza ha presen-
tato una mozione “contro il caro libri”. 
Naturalmente, siamo favorevoli ad inter-
venti di sostegno alle famiglie, anche di 
natura economica, ma non abbiamo po-
tuto approvare una mozione il cui conte-
nuto  è basato sulla circolare ministeriale 
del 2004 (superata dalla circolare di 
quest’anno). Abbiamo fatto presente l’i-
nesattezza, invitando la maggioranza a 
ripresentare la mozione al  successivo 
Consiglio Comunale,  previa modifica 
del testo, alla luce della normativa riferita 
all’anno in corso. La maggioranza ha 
preferito non tenere conto dei nostri rilie-
vi e ha approvato la mozione.  

Il Capogruppo di minoranza 
Avv.Giampiera Radice 

I nostri no! 
Vogliamo portarVi a conoscenza delle ragioni che ci hanno portato ad esprimere voto contrario 

in relazione ad alcuni argomenti discussi in Consiglio Comunale. 

GRUPPO CONSIGLIARE DI MINORANZA “iNovedrate” 

gruppi e associazioni 

Ne beneficeranno 15 associazioni 

FIOCCANO I  
CONTRIBUTI  
 
Come ogni anno, con l’arrivo delle festività natalizie, 
l’Amministrazione Comunale rinnova l’annuale 
contributo destinato ad Associazioni del paese e non. 
Quest’anno la Giunta ha impegnato una spesa 
totale di € 5100 per i gruppi di volontariato che 
svolgono con costante impegno ed umiltà attività 
sociali, sportive, ricreative e di sviluppo del 
territorio. Un contributo finalizzato a valorizzare le 
libere forme associative che operano per il pubblico 
interesse, per lo sviluppo della vita cittadina e per 
tutte le attività di partecipazione alla vita sociale e 
culturale del paese. Insieme al contributo 
l’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per 
ringraziare di cuore tutti i volontari che ogni giorno 
dedicano tempo ed impegno ad una nobile causa; a 
loro e alle loro famiglie auguriamo buon Natale e 
felice anno nuovo 

Gruppo Missioni € 300 

A.V.I.S. € 300 

Gruppo Caritas Parrochiale € 300 

Associazione Amici del Presepe € 800 

Comitato Novedratese per la Promozione del Pizzo € 500 

Gruppo Amici della Montagna € 300 

Novedrate Ambiente € 300 

Associazione Calcio Novedrate € 500 

Gruppo Sportivo Oratorio € 500 

Comitato Giovani Novedrate € 300 

Uildm € 200 

A.MA.RE € 300 

Asvap 6 € 200 

Briantea 84 € 300 

ASSOCIAZIONE  CONTRIBUTO  
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gruppi e associazioni 

Con l’avvicinarsi delle Feste Natalizie, l’Associazione 
Gruppo Amici del Presepio come consuetudine ha alle-
stito nella cappella dell’oratorio la XIV Mostra Presepi e 
Diorami. La mostra è stata inaugurata il 16 dicembre 2-
007 alle ore 11,30 con la benedizione dei presepi da 
parte del nostro parroco Don Adelio. 
La mostra sarà aperta nei giorni 23, 26 e 30 dicembre 
2007; 1, 6 e 13 gennaio 2008 dalle ore 10 alle ore 12 e 
dalle ore 14,30 alle ore 
19,00. Per visite nei gior-
ni feriali ci si può preno-
tare ai seguenti numeri 
telefonici:  031/791441 
e 335/6900177 sig. Fla-
viano Marzorati. La chiu-
sura della mostra avver-
rà il giorno 13 gennaio 
2008 alle ore 18,00 con 
la consegna dei ricono-
scimenti ai partecipanti 
ed un piccolo rinfresco 
per tutti. 
Purtroppo a causa del 
previsto abbattimento 
del vecchio salone dell’-
oratorio non è stato pos-
sibile costruire anche il 
grande presepe sceno-
grafico, ma alla nostra 
Associazione è stato ri-
chiesto dal comune di 
Pesche (nel Molise) di 
partecipare alla manife-
stazione “Il Presepe più 
bello d’Italia” in qualità di rappresentanti della regione 
Lombardia. 
Per tale motivo alcuni di noi sono partiti il giorno 7 di-
cembre con il Pulmino del Comune ed un Furgone no-
leggiato per il trasporto dell’allestimento di un prese-
pio. Per l’occasione sono stati utilizzati alcuni pezzi del 
grande presepio scenografico del 2005 che sono poi 
stati assemblati e modificati per la realizzazione di un 
grande presepio scenografico di circa 20 mq. 

Il giorno 8 dicembre alle 
ore 17,00 i rappresen-
tanti del comune di 
Pesche con il Vescovo, 
il Parroco,  i soci della 
Pro Loco, la popolazio-
ne ed i turisti presenti 
alla manifestazione si 

sono incamminati per le vie 
del paese dove circa una 
novantina di presepi prove-
nienti da tutta l’Italia erano 
situati in nicchie, cantine 
scavate nella roccia, garage 
e locali messi a disposizio-
ne dai residenti con un ef-
fetto scenografico ed arti-
stico molto coinvolgente. 
Con una piccola punta d’or-
goglio dobbiamo dire che il 
nostro presepio ha suscita-
to un grande stupore ed ap-
prezzamento per la qualità 
dell’opera realizzata.  
Il giorno 9 dicembre il no-
stro gruppo dopo i consueti 
saluti prima della partenza 
è stato oggetto ancora di 

complimenti sia dagli organizzatori che dagli abitanti 
di Pesche. Ciò ci ha fatto molto piacere in quanto que-
sta trasferta oltre ad un grande impegno economico e 
stata anche impegnativa da un punto di vista fisico ma 
visti i risultati e gli apprezzamenti ricevuti possiamo 
dire che ne è valsa la pena. 
I membri dell’associazione Gruppo Amici del Presepio 
augurano a tutti i cittadini  di Novedrate un Sereno Na-
tale e Felice Anno Nuovo. 
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Per il secondo anno a Pesche per la mostra 
“I Presepi nel Presepe” 

Associazione Amici del Presepio 



sabato 8 dicembre 2007 
Piazza Umberto I • dalle ore 8.00 alle ore 12,30 
 VENDITA STELLE DI NATALE raccolta fondi a cura dell’A.V.I.S. e GAM 
Salone Polivalente del Municipio • ore 10.00-12,30, 15.00-19.00 
 MOSTRA NovedraRte IN FOTOGRAFIA  
 “Galliano, fascino millenario” a cura del Gruppo Fotografico La Pesa di Cantù 
Salone Don Felice Ciceri • ore 21,00 
 “CONCERTO DELL’IMMACOLATA” Banda G. Puccini di Cermenate 
 

domenica 9 dicembre 2007 
Piazza Umberto I • dalle ore 8.00 alle ore 12,30 
 VENDITA STELLE DI NATALE raccolta fondi a cura dell’A.V.I.S. e GAM 
Salone Polivalente del Municipio • ore 10.00-12,30, 15.00-19.00 
 MOSTRA NovedraRte IN FOTOGRAFIA “Galliano, fascino millenario”  
Sede Associazione Terza Età • ore 12,30 
 PRANZO DI NATALE  
 

sabato 15 dicembre 2007 
Salone Polivalente del Municipio • ore 10.00-12,30, 15.00-19.00 
 MOSTRA NovedraRte IN FOTOGRAFIA “Galliano, fascino millenario”  
 

domenica 16 dicembre 2007 
Salone Polivalente del Municipio • ore 10.00-12,30, 15.00-19.00 
 MOSTRA NovedraRte IN FOTOGRAFIA “Galliano, fascino millenario”  
Cappella Oratorio S. Giovanni Bosco • ore 11,30 
 INAUGURAZIONE XIV MOSTRA DEI PRESEPI 
 

domenica 23 dicembre 2007 
Salone Don Felice Ciceri • ore 21,00 
 “DIROTTATE SU BETLEMME” Recital di Natale a cura dei ragazzi dell’Oratorio 
 

lunedì 24 dicembre 2007 
 DISTRIBUZIONE DEI DONI DI BABBO NATALE AI BAMBINI a cura dei Giovani dell’Oratorio 
 

notte di natale 
Chiesa Parrocchiale • ore 24,00 
 CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA 
Piazza Umberto I al termine della Santa Messa di mezzanotte 
 SCAMBIO DEGLI AUGURI DI BUON NATALE vin brulè e panettone a cura dell’A.V.I.S. e GAM 
 

domenica 30 dicembre 2007 
Oratorio S. Giovanni Bosco • ore 8,00 
 XVII MARCIA PODISTICA NON COMPETITIVA DI FINE ANNO organizzata dall’A.V.I.S. 
 

martedì 1 gennaio 2008 
Argegno, Comune gemellato con Novedrate • ore 15,00 
 RAPPRESENTAZIONE PRESEPE VIVENTE “LE CAPPELLE” 
 

sabato 5 gennaio 2008 
Salone don Felice Ciceri • ore 21,00  
 HAPPY CHORUS DI DELEBIO • CORO GOSPEL a cura dell’A.V.I.S. Novedrate 
 
Il ricavato delle offerte raccolte durante le manifestazioni natalizie saranno devolute 
all’Oratorio S. G. Bosco e all’Associazione ACUMA onlus - animazione di strada in Romania 


