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Prosegue l’iniziativa dal ti-
tolo “Per non dimentica-
re”, organizzata dall’Istituto 
Comprensivo Prati di Desio 
(Monza e Brianza), con il pa-
trocinio dell’Amministrazio-
ne Comunale e dell’Asses-
sorato alla Cultura di Nova 
Milanese. 
Laura Tussi, in qualità di 
Docente presso l’Istituto 
Comprensivo via Prati Desio 
(Monza Brianza), ed in col-
laborazione con l’Ammini-
strazione Comunale di Nova 
Milanese, l’ARCI, l’ANPI, 
l’ANED, l’APEI, Emergen-
cy, Peacelink, Il Dialogo e 
la Rete Antifascista Nord 
Ovest Milano, ha organiz-
zato incontri a tema, volti 
ad approfondire il Progetto 
Memoria Storica a Nova Mi-
lanese, dal titolo “Per non 
dimenticare”, un percorso  
intrapreso, a partire dagli 
anni ’70, dall’Amministra-
zione Comunale e dalla Bi-
blioteca Civica Popolare di 
Nova Milanese, con la rac-
colta di videotestimonianze, 
interviste e documentazioni 
inerenti la memoria dei cam-
pi di concentramento e di 
sterminio nazisti. 
I primi interventi hanno 
aperto il dibattito sul plurali-
smo e il dialogo interreligio-
so, sulle pari opportunità e 
i diritti umani, considerati al 
vaglio della memoria storica 

e dell’attualità. La presenta-
zione di Moni Ovadia del li-
bro “Memorie e Olocausto” 
di Laura Tussi ha dato inizio 
al ciclo di iniziative.
Nel primo incontro dal ti-
tolo “Pluralismo e dialogo 
interreligioso. Per non di-
menticare”, il sindaco Lau-
ra Barzaghi e la giornalista 
Annalisa Tagliabue hanno 
introdotto i vari interlocuto-
ri e le associazioni parteci-
panti all’evento con la loro 
testimonianza. 
Le tematiche collegate al 
pluralismo religioso e al 
dialogo interculturale tra i 
culti e le fedi, nel diritto 
alla libertà di culto, sono 
state affrontate dalla stessa 

Tussi, e dal teologo Brunetto 
Salvarani, direttore di Cem 
Mondialità. 
Gli argomenti affrontati 
sono stati l’importanza del 
dialogo tra le differenze sog-
gettive, psicologiche, iden-
titarie nel tessuto sociale e 
comunitario. 
Gli eventi del ciclo “Per 
non dimenticare” vogliono 
proporre all’attenzione del 
pubblico delle importanti 
riflessioni sull’attualità dei 
valori sociali, dei diritti civili 
e umani. I prossimi appunta-
menti ai quali saranno pre-
senti Istituti Superiori e Licei 
del territorio, sono previsti:

“Per non dimenticare”

Tutti i Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
presso lo Sportello Stranieri del Comune di Nova Milane-
se, ingresso A - palazzo Comunale, sarà possibile attivare 
tutta la procedura per l’invio telematico della domanda di 
rilascio/rinnovo del Permesso o della Carta di Soggiorno.
Il progetto, promosso dal Ministero dell’Interno e realiz-
zato dall’A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni 
d’Italia) ha come obiettivo la semplificazione delle proce-
dure e la definizione dei necessari modelli, facilitando così 
i cittadini stranieri nell’inoltro delle istanze. 
Inoltre, l’ausilio di Personale qualificato e preparato, oltre a 
rassicurare l’utenza, garantisce un corretto invio e quindi la 
riduzione di code e tempi d’attesa per il rilascio e rinnovo 
dei permessi e delle carte di soggiorno.
Questo tipo di servizio verrà attivato in tutti gli “Sportelli 
Stranieri” gestiti dal Centro Servizi Immigrati Stranieri 
nell’Ambito Territoriale di Desio (Ce.S.I.S.), e precisamente 
: Desio, Limbiate, Cesano Maderno, Nova Milanese, Mug-

giò, Bovisio Masciago e Varedo.

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO:
L’Utente Straniero si reca presso gli Sportelli Stranieri con 
tutti i documenti (in fotocopia) necessari alla compilazione 
della pratica.
Lo Sportello Ce.S.I.S. verifica i documenti, assegna un 
codice di Protocollo all’istanza e la inserisce online sul 
portale del Ministero. Dopo la validazione la stessa viene 
inviata telematicamente a Poste Italiane.
Al termine delle operazioni di invio l’operatore procede alla 
stampa del Kit che viene consegnato all’utente in Busta 
pre-stampata insieme al relativo Bollettino PSE e a tutte 
le Fotocopie dei documenti richiesti.
L’utente infine si reca all’ufficio Postale per spedire il Kit e 
ottenere la ricevuta (o cedolino) con cui potrà controllare 
telematicamente la comunicazione di convocazione in 
Questura.

Sportello stranieri: rinnovi permessi 
e carte di soggiorno da ora subito online

Sabato 23 ottobre ore 10.30
Auditorium Comunale
Renato Sarti, attore, regista, drammaturgo e fondatore 
del TEATRO DELLA COOPERATIVA di Milano
Sergio Fogagnolo, figlio del martire di Piazzale Loreto 
Umberto Fogagnolo
Giuseppe Valota, 
Presidente dell’ANED di Sesto San Giovanni
Bacio Capuzzo, 
Presidente dell’ANPI di Nova Milanese

Sabato 6 novembre ore 10.30
Auditorium Comunale
Roberto Zaccaria, Onorevole, tratterà di Costituzione.

Sabato 27 novembre ore 10.00
Jole Garuti, Presidente dell’Osservatorio Milanese sulla 
Criminalità Organizzata al nord, presso il Liceo Curie di 
Meda.


