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editoriale del Sindaco

Che sia un nuovo anno
migliore di questo
È ormai prossima la fine dell’anno e solitamente si traggono i
bilanci di quanto accaduto nei
mesi passati.
Il 2009 si è caratterizzato come
l’anno della più grave crisi economica che ha investito l’intero
pianeta. Anche il nostro Paese
non è indenne. Le cronache
ci hanno informato della progressiva difficoltà del mondo
economico e delle ricadute
sulle famiglie. Gli enti locali
sono stati attanagliati da un sistema di regole complesse che
hanno significato una sempre
maggiore difficoltà a rispondere ai bisogni della comunità. Anche a Nerviano la crisi si
è fatta sentire pesantemente.
Molti nostri concittadini si sono
dovuti misurare con difficoltà
crescenti, la perdita del lavoro è divenuto il problema più
grave da affrontare all’interno
di tante famiglie. Gli enti locali
sono stati chiamati, ancora una
volta, a cercare di fronteggiare
questa difficile situazione. Il nostro Comune è stato capace di
fare “rete” con gli altri soggetti
del privato sociale presenti sul
territorio, uno su tutti la Caritas.
Abbiamo cercato di rispondere al meglio alle innumerevoli
richieste, lavorando insieme,
ben consci che anche le nostre
risorse non sono infinite. È sta-

to un anno difficile e, seppure
qualche economista intravede
spiragli di ripresa, il 2010 non si
presenta molto diverso.
Lo scorso 18 novembre l’Associazione Nazionale dei Comuni
d’Italia riunitasi a Milano con i
rappresentanti dei Comuni delle Regioni del nord ha, all’unanimità, nuovamente chiesto
al Governo e al Parlamento di
rivedere alcune regole che impediscono di fatto ai cosiddetti
comuni virtuosi di spendere i
propri soldi in opere pubbliche e in servizi e di restituire ai
Comuni la parte mancante del
gettito ICI sull’abitazione principale. Il dato positivo di quella assemblea è che non ci si è
confrontati per opposte fazioni.
A nessun Sindaco interessava conoscere di quale parte
politica fosse espressione chi
prendeva la parola. Tutti si sono
espressi in nome delle rispettive
comunità, avanzando richieste
credibili.
Il forte richiamo alla politica
nazionale arriva quindi da persone che quotidianamente toccano con mano le difficoltà dei
propri concittadini.
Ad oggi non conosciamo ancora quale esito avrà questo ennesimo appello. La speranza è
che così come i Sindaci hanno
saputo superare le logiche di

Auguri di Buone Feste

Il Comitato di Redazione del giornale comunale
“la tua città Nerviano informa”, augura a tutti i cittadini
un sereno Santo Natale e un Felice Anno Nuovo.
Cogliamo l’occasione per invitarvi a voler collaborare
con la nostra redazione, poiché siamo convinti che il contributo
di tutti possa essere utile per ottenere un prodotto sempre
più qualificato e apprezzato da tutta la nostra comunità.
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appartenenza partitica, anche il
Governo ed il Parlamento sappiano riconoscere il valore della
funzione svolta dalle Amministrazioni Comunali che rimangono l’Istituzione più prossima
ai cittadini.
Ciò che non verrà mai meno
è la volontà di lavorare per il
bene comune.
Desidero infine formulare a tutti Voi, cari concittadini, a nome
dell’Amministrazione Comunale
e mio personale i migliori auguri per un gioioso Santo Natale
ed un 2010 ricco di serenità.
Il Sindaco
Enrico Cozzi

Chiusura uffici comunali
per le festività natalizie
Si avvisa la cittadinanza che
in occasione della festività del S. Natale
gli uffici comunali rimarranno chiusi
nelle seguenti date:
giovedì 24 /12 /2009 pomeriggio
giovedì 31/12/2009 pomeriggio
sabato 02/01/2010 tutto il giorno
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Oltre un milione di euro
investiti nelle scuole
Il Consiglio Comunale, nella
seduta del 5 novembre scorso,
ha approvato il “Piano comunale per il Diritto allo Studio a.s.
2009/2010”. Il piano, che rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione
Comunale sostiene e garantisce l’attività scolastica del territorio, è stato preparato a livello
comunale, dopo un confronto
con i rappresentanti delle Istituzioni scolastiche cittadine, in
particolare per quanto riguarda
gli elementi di novità che lo caratterizzano.
Ammonta a 1.084 mila euro la
spesa complessiva che l’Amministrazione Comunale sosterrà
nell’anno scolastico 2009/2010
per i servizi a supporto dell’attività scolastica.
Confermati tutti gli interventi
già garantiti negli anni scorsi, con una novità importante
rappresentata dal trasferimento di fondi per l’acquisto di at-

A tanto ammonta
l’impegno previsto
dall’Amministrazione
per il Piano per il
Diritto allo studio
2009/2010
trezzature didattiche e informatiche, accogliendo così le
richieste delle scuole cittadine
che non riescono a sostenere la
spesa con i fondi statali. Si evidenzia in particolare il contributo straordinario di 5 mila euro
per l’acquisto di computer alla
scuola Primaria di Garbatola
per consentire l’allestimento
dell’aula informatica recentemente ristrutturata.
L’impegno dell’Amministrazione è quello di mettere in campo
strategie e soluzioni per perseguire, con le risorse disponibili,
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nuovi interventi atti a migliorare la qualità della vita scolastica, dei progetti educativi, delle
iniziative formative.
«L’Ente Locale è sempre più
chiamato ad integrare, attraverso propri finanziamenti, le risorse per rendere effettivo quanto
stabilito dalla normativa scolastica e ad interagire col mondo
della scuola, rilevandone i bisogni e condividendo con esso
precise scelte strategiche, commenta Damiana Cozzi, Assessore alla Pubblica Istruzione. La
nostra progettazione si rivolge
quotidianamente a circa 1700
bambini e ragazzi che frequentano le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo
grado e alle loro famiglie. Si
tratta di un Piano ben studiato
e articolato, perché nasce da
una stretta collaborazione tra il
Comune e le scuole.
Gli interventi previsti danno
risposte concrete alle famiglie,
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sulla base delle esigenze che
hanno manifestato. Con questo strumento di programmazione non ci si vuole limitare
solo a garantire il diritto di accesso ai servizi scolastici, tramite prestazioni di servizi quali
il trasporto, la refezione, il pre
e il post scuola, ma si tende
a favorire il diritto al successo
scolastico di tutti attraverso
progetti di integrazione alla
didattica, in parte gestiti dalle
stesse scuole, previo trasferimento dei fondi necessari, ed
in parte attivati dall’Amministrazione Comunale».

1 – Interventi di qualificazione del sistema educativo
Il sostegno alla programmazione educativa e didattica prevede lo stanziamento di fondi per
contributi a ciascun ordine di
scuola come evidenziato nella
tabella 1.
Sono previsti, inoltre, i contributi elencati nella tabella 2 destinati all’acquisto di attrezzature
didattiche e informatiche.

Il Comune interviene poi a sostegno di una serie di progetti
integrativi la didattica, proposti
dall’Amministrazione: tra questi,
si ricordano i progetti di educazione alimentare come “Arcobaleno di frutti”, un’iniziativa finalizzata ad insegnare ai bambini
in età prescolare l’importanza
del consumo di frutta e verdura
per una sana e corretta abitudine alimentare, il progetto “La

Tabella 1
Istituto
€ per alunno
Scuola Infanzia Statale
28,00
Scuola Primaria Statale
Circolo Didattico
35,00
Realizzazione libro storia scuola elementare
Istituto Comprensivo
27,00
Scuola Secondaria di 1° grado
25,00
TOTALE COMPLESSIVO

Il Piano si articola in due parti,
una relativa ai cosiddetti servizi “strutturali” (funzionamento,
refezione scolastica, trasporto, assistenza individuale per
alunni disabili, assistenza pre e
post scuola) e l’altra a interventi per l’ampliamento dell’offerta
formativa degli istituti, con il
finanziamento di progetti edu- Tabella 2
cativi, attività integrative comIstituto
€ per alunno
plementari per l’apprendimenScuola Infanzia Statale
3,00
to di discipline volte a favorire
Scuola
Primaria
Statale
principalmente:
Circolo Didattico
3,00
-- corrette abitudini alimentari
Acquisto
computer
aula
informatica
della
scuola
-- utilizzo oculato delle risorse
primaria di Garbatola
e tutele dell’ambiente
-- cittadinanza consapevole e
Istituto Comprensivo
11,00
responsabile
Scuola Secondaria di 1° grado
6,00
-- comportamenti corretti a
TOTALE
COMPLESSIVO
tutela della sicurezza propria
ed altrui.
pubb per stampa
10.12.2009 20:28 Pagina 1

Casa della luce

€ totale
9.352,00
19.075,00
1.000,00
6.237,00
11.050,00
46.714,00

€ totale
1.002,00
1.635,00
5.000,00
2.541,00
2.652,00
12.830,00

di BELLONI

Elettrodomestici - Arredamenti
Vasta esposizione di elettrodomestici di tutte le
marche e da incasso. Finanziamenti personalizzati,
consegna e installazione gratuita. Assistenza tecnica.
Cinquant’anni di esperienza al vostro servizio
20015 Parabiago (MI) - via S. Michele, 10 - Tel/Fax 0331.551674
w w w. c a s a d e l l a l u c e . c o m
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1a Colazione a scuola” che ha lo
scopo di incentivare i bambini
sia della scuola dell’Infanzia sia
della scuola Primaria alla buona
abitudine di consumare questo
importante pasto quotidiano.
Novità introdotta nell’anno scolastico in corso, è il progetto
“Frutta drin drin”, che prevede
la somministrazione in via sperimentale della frutta come merenda a metà mattina un giorno alla settimana per tutti gli
alunni della scuola primaria del
territorio, anche se non iscritti al
servizio mensa.
Tra gli altri progetti sostenuti
dall’Amministrazione, si segnalano il laboratorio di “approccio
alla lingua inglese” per i bambini dell’infanzia, “Promozione
alla lettura” in collaborazione
con la Biblioteca Comunale,
“Scuolasport” per favorire lo
sviluppo psicomotorio dei ragazzi, il Consiglio Comunale dei
Ragazzi, esperienza educativa
alla democrazia e di cultura alla
partecipazione, Educazione alla
Sicurezza con il progetto “Vigile amico… amico Vigile” e “Sicurezza sui ciclomotori” a cura
della Polizia Locale, progetti di
educazione ambientale per lo
sviluppo sostenibile, il laboratorio teatrale “Educazione alla
Pace e alla Memoria, “Adotta un
nonno”, finalizzato ad avvicinare
i ragazzi e gli anziani ospiti della casa albergo “Fondazione N.
Mario Lampugnani”.

2 – Interventi volti a favorire
l’accesso e la frequenza
Oltre alla fornitura di arredi ed
attrezzature e materiale didattico e manutenzione degli immobili, il Comune interviene con
l’erogazione di contributi alle
scuole a sostegno delle spese di
funzionamento per una spesa
complessiva di 33.080 euro per
entrambi gli istituti.
Sono garantiti interventi di sostegno al disagio scolastico e
alla disabilità come Consulenza pedagogica, il Sostegno ad
personam, il Servizio di mediazione linguistica e il Centro socio-educativo “Non sono Giamburrasca”.
La spesa complessiva preventivata per il sostegno handicap a
favore di alunni frequentanti le
scuole del territorio, compresa
la scuola dell’infanzia paritaria, è
pari a 172.000 euro con un intervento settimanale pari a 240
ore complessive suddivise su
tutti i plessi scolastici, compresa la scuola materna paritaria di
via Villoresi. Infine la Mediazione linguistica, con gli interventi
per l’integrazione scolastica dei
bambini di altre culture e nazionalità: tale obiettivo sarà perseguito attraverso la presenza
della figura della mediatrice cul-
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turale, la quale, già in passato,
nell’ambito del progetto “Bambini senza confini” ha garantito
una valida attività di prima alfabetizzazione per l’inserimento
di alunni stranieri in collaborazione con docenti e genitori.
3 – Il sostegno allo studio
È un’altra voce importante del
Piano per il Diritto allo Studio.
Sulla scia di una tradizione ormai consolidata, anche per
l’anno scolastico 2009/2010
si è ritenuto di mantenere lo
stanziamento della somma
complessiva di 7.000 euro per
l’erogazione di borse e premi
di studio a studenti meritevoli. L’Amministrazione intende
poi premiare l’impegno degli
studenti universitari nervianesi attraverso l’assegnazione di
4 premi per complessivi 3.000
euro riservati a coloro che nel
corso dell’anno 2009 avranno
conseguito il diploma di laurea
magistrale e triennale su diversi
argomenti specificati nel bando
di concorso. Un contributo di
27.000 euro sarà invece destinato all’acquisto dei libri di testo agli alunni della scuola primaria residente nel comune di
Nerviano, anche se frequentanti
scuole in altri Comuni.
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Assegnazione
Premi di Laurea 2009
Il Comune di Nerviano, in ottemperanza al Piano Comunale per il
Diritto allo Studio 2009/2010, approvato con deliberazione C.C. n.
90 del 5.11.2009, assegna:
n. 2 premi di laurea
di €500,00 cad.
per laurea triennale
n. 2 premi di laurea
di €1.000,00 cad.
per laurea magistrale
a favore di studenti residenti nel
Comune di Nerviano che abbiano discusso, nel corso dell’anno
solare 2009, una tesi di laurea universitaria sui seguenti argomenti:
a) tematiche ed aspetti storici,
sociali, religiosi, culturali,

artistici e produttivi che
riguardano il territorio di
Nerviano;
b) tematiche su materie tecnicoscientifiche con particolare
riferimento all’innovazione
tecnologica realizzata sul
territorio nell’ottica del
rispetto dell’ambiente e dello
sviluppo sostenibile;
c) intercultura, educazione
democratica, tolleranza e
solidarietà, quali strumenti
di integrazione tra i popoli e
fondamenti costitutivi della
educazione alla Pace.
La domanda di partecipazione
dovrà essere redatta sul model-

lo prestampato che può essere
ritirato presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione o scaricato dal sito web
www.comune.nerviano.mi.it
Termine per la presentazione
delle domande:
Sabato 23 Gennaio 2010

INFO:
Comune di Nerviano
Ufficio Pubblica Istruzione
tel. 0331 438935
e-mail:
istruzione.sport@comune.
nerviano.mi.it

Servizi integrati
Serramenti

Porte

Imbiancature

SERRAMENTI IN LEGNO

DIVISIONE PORTE

RIFINITURE E DECORAZIONI

Serramenti in Legno
Serramenti Legno-Alluminio
Persiane e Antoni in Legno
Portoncini Ingresso in Legno
Portoni in Legno

Porte Blindate - Porte Interne
Armadi e Casseforti
Cancelli e Grate di Sicurezza
Tapparelle e Zanzariere
Finestre per Tetti

Imbiancature - Verniciature
Stucchi Antichi - Effetti Decorativi
Finti Marmi - Velature
Sistemi Airless per Capannoni
Silicati - Imbiancature Facciate

Avvalersi della collaborazione di “Servizi integrati” significa poter contare su un gruppo di
3 aziende specializzate che, interagendo perfettamente tra di loro, garantiscono, in tempi
contenuti, lavori di assoluta qualità a prezzi competitivi.

Nerviano (MI)
Tel. 0331 415874
Fax 0331 580878

per informazioni contattare

)

335 6094809

COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DELLA CLIENTELA
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La Forza di un Gruppo, i Servizi di tre Aziende Specializzate
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Attimi
di poesia
Conosco la Signora Elvira Pescatore da quasi un anno e da subito lei
mi ha aperto il suo cuore, rendendomi partecipe dei suoi sogni.
Divenute amiche, ha voluto farmi un grande regalo: donarmi
le sue poesie. Nel suo percorso

creativo ha concorso a vari premi, ottenendo numerosi riconoscimenti. Tra le sue molte realizzazioni ho scelto tre poesie che
rappresentano la realtà della sua
interiorità, dedicandole a sua figlia Donatella ed ai suoi nipotini

Andrea, Noemi e Christian.
Auguro a tutta la Comunità buone Feste e naturalmente buona
lettura.

Pronto… Concettina?

Occhi di bimba

Le stagioni di Elvira

Senza passare dal centralino,
fantasticando una teleselezione
con gettoni dolenti di preghiere
entro in linea diretta con il paradiso.

Quando te ne andrai
non voltarti
affinché non veda riflessa,
nei tuoi occhi di bimba
divenuta donna,
la realtà del tempo che passa.

Le stagioni del cuore
non potranno mai morire
dentro di me.

Vorrei telefonare alla mia mamma
per augurarle buon Natale...
il primo senza lei.
Cerco di convincermi
che sia già corsa all’ascolto
e sento tutta quella tenerezza
che, quand’era in vita,
non ho mai osato darle.
Però sto accorgendomi
che nessuna voce mi risponde
e, malgrado questo,
continuo a richiamarla invano.
Forse, a quest’ora,
mamma Concettina
sta dormendo...

Quando te ne andrai
non chiudere a chiave la tua porta
così che la forza del mio amore
possa sempre raggiungerti.
Quando te ne andrai
non preoccuparti per me
senza te non vivrò sola :
l’amarezza e il rimpianto
mi faranno compagnia.
Quando te ne andrai
sii benedetta e scusami :
avrei voluto regalarti un’altra vita
adorata figlia mia.

Marilena Zinghì
A.S.A. Dei Servizi Sociali

In primavera
ogni fiore che sboccia
rinnova un miracolo
che dedico a te.
Durante l’estate
la pioggia sa profumare
il sole e la terra
di fresca serenità,
e mentre mi dondolo
sull’arcobaleno,
vien dall’autunno
la fosca magia
che mi disperde
nel gelido inverno,
ma non sento freddo
perché ci sei tu.
Non vorrei mai
che arrivasse il momento
in cui le tue forti braccia
non sapranno
proteggermi più.

O forse, dovrei
farmene una ragione
lei se ne è andata
per non tornare più.
Elvira Pescatore
Nata a Benevento il 24/7/1953, vive
con il marito Michele a Sant’Ilario.
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Sarà il tempo
della giusta stagione :
l’attimo giusto per morire...
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Servizio Civile:
una scelta di vita
Si chiamano Bruno, Francesco,
Gennaro, Giulia, Ilenia e Marco.
Sono i sei giovani che dall’1 dicembre 2009 hanno iniziato la
loro esperienza in qualità di volontari del Servizio Civile Nazionale presso il nostro Comune.
Per dodici mesi Ilenia e Bruno
coadiuveranno le attività di
“Non sono Giamburrasca…ma
qualcosa in più!”, rivolte ai preadolescenti, e svolgeranno servizi
di supporto presso famiglie con
minori, mentre Giulia, Francesco, Gennaro e Marco affianche-

A Nerviano abbiamo
dato il benvenuto a
sei giovani volontari
ranno il personale incaricato nel
Servizio di Assistenza Domiciliare per le persone anziane e disabili in un progetto di prossimità
e vicinanza verso gli anziani più
soli e bisognosi di aiuto.
Tutte le attività che svolgeranno
sono state opportunamente individuate in due progetti speci-

fici per i due settori di intervento
(Minori e Anziani-Disabili) che
sono stati finanziati dall’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile.
Vedremo quindi i 6 giovani svolgere le loro attività nel territorio
di Nerviano mentre giocano e
fanno attività con i nostri ragazzi, aiutano le persone più fragili,
fanno la spesa, la compagnia, la
passeggiata, le commissioni, organizzano momenti ricreativi e
molto altro ancora.
Pertanto….
Benvenuti! e Buon lavoro!

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE E AMMINISTRATIVE

TRAPASSI AUTOVEICOLI - DUPLICATI PATENTI - PASSAPORTI
CERTIFICATI - DEMOLIZIONI - LICENZE CONTO PROPRIO
PAGAMENTO BOLLI AUTO
PARABIAGO MI - VIA BRISA, 57/59 - TEL. 0331.558.448
GALLARATE VA - VIA B. FERNI, 3 - TEL. e FAX 0331.245.932
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Chi rompe…
o aggiusta o paga
A partire dal 1° dicembre cambiano le regole per le manomissioni del suolo pubblico.
Come è noto strade e marciapiedi sono spesso oggetto
di interventi per riparazioni,
estensioni od allacci di nuove
utenze. Interventi che da un
lato consentono di migliorare
e potenziare i servizi all’utenza,
ma dall’altro generano problemi ad auto, pedoni e biciclette.
I cittadini spesso pensano che le
buche sulle strade o sui marciapiedi siano esclusiva responsabilità del Comune.
Non è sempre così.
Il più delle volte le “colpe” sono
degli operatori esterni che ritardano o addirittura ometto-

Nuove regole
per chi deve
provvedere
ai ripristini
stradali
no di eseguire i ripristini delle
porzioni stradali manomesse.
Da qui nasce la nuova regola
introdotta dal Comune con la
quale è previsto che: “ogni richiesta di manomissione del
suolo stradale dovrà essere
accompagnata da versamento cauzionale di € 5.000,00 (da
depositarsi in contanti presso
la Tesoreria Comunale o tramite
fidejussione bancaria o assicu-
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rativa); la cauzione potrà anche
essere cumulativa per più richieste di manomissione stradale”.
In caso di mancata o non corretta esecuzione dei ripristini
il Comune invierà una diffida
scritta assegnando un termine
per procedere. Ove tale termine scadesse, il Comune, senza
ulteriore preavviso, agirà d’ufficio previo incameramento
della cauzione prestata a garanzia dell’intervento contestato.
Tale azione prevede due effetti:
il primo è quello che il Comune
potrà intervenire direttamente
per eseguire il ripristino rivalendosi sul gestore inadempiente; il secondo è il divieto
del rilascio di nuove autorizzazioni per interventi analoghi, al
gestore inadempiente, fino a
completa rimozione dei vizi sui
ripristini mal eseguiti.
Insomma: d’ora in poi gli enti
gestori dei sottoservizi avranno qualche grattacapo in più
se ritarderanno l’esecuzione di
interventi che sono comunque
tenuti e obbligati a fare.
«L’intento - spiega il Sindaco non è certamente quello di creare problemi agli enti esterni,
ma quello di creare condizioni
favorevoli a migliorare la manutenzione delle strade e a garantire una maggior celerità nei
ripristini aumentando la sicurezza della circolazione sia veicolare che pedonale o ciclabile”.
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Patente e libretto,
prego…
La Polizia Locale ricorda di controllare la patente di guida e la
carta di circolazione, per verificare le scadenze e provvedere
in tempo al loro rinnovo.
Patente - La data di scadenza
della patente è riportata sulla
stessa. Per provvedere al rinnovo bisogna recarsi presso l’ASL
di competenza. L’attestazione
medica che viene rilasciata deve
essere conservata unitamente
alla patente fino all’arrivo del
tagliando di conferma di rinnovo, che va apposto sulla patente
stessa. È possibile avvalersi di
un’agenzia di pratiche auto.
Carta di circolazione - Occorre controllare la scadenza della revisione periodica. La prima
revisione è prevista dopo quat-

Utile promemoria
per evitare spiacevoli
sanzioni
tro anni dall’immatricolazione e
poi in seguito ogni due anni. La
revisione può essere effettuata in ciascun giorno del mese e
comunque sempre entro la fine
del mese di scadenza. L’eventuale prenotazione oltre tale
termine non consente la circolazione del veicolo.
Il mancato rinnovo dei suddetti documenti comporta una
sanzione amministrativa di €
155,00 ed il ritiro del documento scaduto. La patente ritirata
viene inviata alla Prefettura,
mentre la carta di circolazione

alla Motorizzazione Civile. I documenti ritirati non possono
in nessun caso essere restituiti
direttamente dal Comando accertatore. Si consiglia pertanto
di controllare periodicamente i propri documenti di guida
e di circolazione che devono
essere sempre esibiti in originale ad ogni controllo da parte di
un organo di Polizia unitamente
al certificato di assicurazione in
corso di validità. A tal proposito
si evidenzia, per gli autoveicoli,
l’obbligo previsto dal vigente
Codice della Strada di esporre il
tagliando assicurativo esclusivamente sul parabrezza anteriore.
La collocazione in altro posto
o la mancata esposizione comporta una sanzione di € 23,00.

Andrea
Stefania
Alberto
vi AUGURANO
BUONE FESTE
www.tecnocasa.it

Ci trovi in:

via Ticino 61, NERVIANO (MI)
Tel. 0331.58.58.71
e-mail: mihmf@tecnocasa.it
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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Che cosa facciamo
in attesa del Natale?
Come Assessorato alla Cultura
abbiamo pensato di rispondere
a questa domanda realizzando
una serie di eventi che ci accompagneranno per tutto il mese di
dicembre. Un po’ di musica, qualche spettacolo e non potevano
mancare i racconti di Natale. La
Sala Bergognone, il chiostro e la
Biblioteca accoglieranno a turno
quanto è in programma. L’importante è partecipare, come disse
quel tale, essere in tanti ad ascoltare, parlare, mangiare e bere
insieme. E quando è meglio farlo
se non in prossimità del Natale?
Girolamo Franceschini
Assessore alla Cultura
12 dicembre
ore 21.00
Sala Bergognone
“Note di Natale”
concerto
del Corpo musicale cittadino
13 dicembre
dalle 10.00 alle 19.00
Chiostro del Monastero
Mercatino solidale
a cura dell’Associazione
Collage
Ore 16.30
Sala Bergognone
“Inno alla fratellanza”
Spettacolo per tutti

Una sera a teatro
sabato 23 gennaio 2010
Sala Bergognone
“Il caso Dorian Gray ”
di Giuseppe Manfridi
con Manuele Morgese
regia: Pino Micol
Compagnia Teatro Zeta di L’Aquila
a cura del Polo Teatrale Scenaperta

17 dicembre
ore 21.00
In Biblioteca
“Il Natale prossimo sarà”
Storie e musiche di Natale

21 dicembre
ore 17.00
Sala Bergognone
“Alla ricerca di Babbo Natale”
spettacolo per bambini

18 dicembre
ore 21.00
Sala Bergognone
“Note d’arpa, note di Natale”
concerto a cura
dell’Università per Adulti
e Terza Età “I. Torretta”

E dopo Natale…

19 dicembre
ore 21.00
Sala Bergognone
“Concerto di Natale”
a cura dell’Associazione
MusiCuMozart

1 gennaio 2010
ore 21.00
Sala Bergognone
“Concerto di Capodanno”
a cura dell’Associazione
MusiCuMozart

Falò di S. Antonio
Sabato 16 gennaio 2010
in collaborazione
con l’Associazione Collage
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Concerto di Capodanno
nella Sala del Bergognone
Fine anno, tempo di bilanci.
Anche per l’associazione MusiCuMozart di Nerviano che
quest’anno ha potuto realizzare
eventi musicali di grande risalto
artistico sia a livello locale che
nelle Provincie di Milano, Varese, Lecco.
L’Associazione, infatti, continua
a rimanere un solido punto di
riferimento per molte Chiese
e Basiliche lombarde partecipando a rassegne musicali di
grande richiamo e rilievo come
in Santa Maria delle Grazie a Milano, nelle basiliche medievali
di Calolziocorte e Arlate a Lecco,
nel Santuario di Saronno.
In queste occasioni, i cantori del
MusiCuMozart, grazie al consueto supporto del coro Amici
Cantori di Milano, e l’Orchestra
Sinfonica di Lecco hanno potuto deliziare il folto pubblico presentando un vastissimo repertorio polifonico e sinfonico che
spazia dalla musica seicentesca
agli autori contemporanei.
Progetti musicali resi concreti
dall’alta qualità e professionalità
degli interpreti, alla partership
con l’Orchestra Sinfonica di Lecco ed il Cenacolo Francescano e
che rientrano in un percorso artistico sostenuto da Fondazione
Cariplo la quale, riconoscendo
la straordinaria importanza locale delle iniziative di MusiCuMozart, ne sostiene le iniziative
ormai da tempo.
Durante l’anno, l’Associazione
è stata impegnata a Nerviano,
grazie alla collaborazione con il
Comune, anche in altre proposte musicali, oltre al repertorio
corale, caratterizzate dalla varietà dei programmi musicali quali
il Sinfonismo (ricordiamo l’esecuzione della IX di Beethoven lo
scorso mese di giugno) e l’Opera Lirica con il primo concerto
della nuova rassegna “Musica
nelle Ville d’epoca”, tenutosi in
autunno presso Villa Piazzi, a cui
hanno partecipato cantanti pro-

Una bella serata
con le note di
MusiCuMozart
venienti da La Scala di Milano.
Tutti questi motivi danno grande fiducia all’Associazione MusiCuMozart spingendola ancor
più a dare il meglio soprattutto
nel proprio Comune.
Raccogliendo, perciò, il caloroso invito espresso dal Sindaco
al termine della prima edizione
del Concerto di Capodanno tenutosi in una sala letteralmente gremita, anche il prossimo
1° gennaio 2010 alle ore 21:00,
presso la Sala Bergognone,
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i musicisti dell’Orchestra Sinfonica MusiCuMozart, presenteranno un programma ancora
più nutrito di capolavori di opere di Mozart, Bramhs, Mascagni,
Offenbach e l’essenziale Strauss,
sotto la direzione del Maestro
Carlo Roman.
Prima ancora, sabato 19 dicembre alle ore 21:00 nello stesso
luogo, un quartetto d’archi,
pianoforte e cantori scelti di
MusiCuMozart proporranno un
programma squisitamente natalizio di brani della tradizione popolare italiana ed europea per
augurare a tutti buon Natale.
Marta Lanzi
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SUAP: ampliato l’orario
di ricevimento del pubblico.
Una decisione che
risponde ad una
precisa esigenza
dell’utenza
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP - per
rispondere in modo adeguato
alla crescente domanda di assistenza per la compilazione delle
pratiche burocratiche a far data
dal 1° dicembre scorso ha modificato l’orario di ricevimento
del pubblico.
Infatti all’orario di apertura settimanale distribuito su cinque
giorni settimanali, dal lunedì
al venerdì mattina e al giovedì
pomeriggio, si è aggiunta per i
cittadini, la possibilità di essere
ricevuti, previo appuntamento,
anche al martedì pomeriggio.
Da tempo il nostro ufficio è sot-

toposto ad un carico di lavoro
aggiuntivo dovuto alla crescente richiesta di assistenza per la
compilazione della modulistica.
Abbiamo quindi pensato di incrementare l’orario di apertura
prevedendo la possibilità di
dare appuntamenti per la compilazione e la gestione delle
pratiche più complesse.
La normativa regionale per le
attività produttive e commerciali e la relativa modulistica è
in continua evoluzione e per
questo motivo il nostro ufficio
ha deciso di introdurre questa
novità sull’orario di ricevimento. L’intendimento è quello di
contribuire ad evitare code e
disagi e migliorare la qualità del
servizio nel suo complesso.
Roberto Pisoni
Assessore al Commercio
e Attività Produttive

Aperture domenicali e festive
straordinarie esercizi commerciali
Con ordinanza n. 134 del 26 .11. 2009, in ottemperanza alla L.R.
22/2000 e sue modifiche successive, sono state definite per l’anno 2010 le cinque domeniche in cui sarà consentita alle medie e
grandi strutture di vendita l’apertura straordinaria al pubblico.
Oltre alla prima domenica dei mesi da gennaio a novembre,
all’ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre
e alle giornate domenicali e festive del mese di dicembre, già
stabilite dalla suddetta legge, sentiti gli interessati e le associazioni di categoria sono state decise altre aperture domenicali
nelle seguenti date:
- 28 marzo
- 18 aprile
- 23 maggio
- 19 settembre
- 31 ottobre
Si ricorda invece che, per quanto riguarda le attività di vendita al dettaglio in sede fissa (alimentari e non alimentari) con
superficie di vendita fino a 250 mq , è consentita – a discrezione dell’esercente - l’apertura al pubblico in tutti i giorni dell’anno, domeniche e festivi compresi, con esclusione delle giornate
tassativamente vietate (1 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio,
15 agosto, 25 dicembre pomeriggio, 26 dicembre).
Il testo completo dell’ordinanza è disponibile sul sito internet del
Comune www.comune.nerviano.mi.it
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Anche a Nerviano
arriva il mercato
agricolo
Con l’approvazione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, del decreto relativo
alla regolamentazione dei
mercati riservati all’esercizio
della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli
dei propri prodotti, prende il
via anche nel nostro paese il
mercato agricolo organizzato
dalla Coldiretti che già opera
in altri Comuni della zona.
Pertanto, a partire da domenica 6 dicembre, ogni
prima domenica del mese,
in Piazza Italia dalle ore
8.30 alle ore 13.30, saranno
presenti alcune bancarelle
che offriranno ortofrutta (rigorosamente di stagione)
formaggi e latticini, carni fresche e salumi con la certezza
della loro provenienza.
La “filiera corta” ovvero la vendita diretta, consente di reperire facilmente informazioni
sulle caratteristiche e peculiarità dei prodotti acquistati
e ne garantisce la genuinità,
freschezza e qualità.
A garanzia di questo, è previsto da parte di un agronomo
il controllo sulle aziende agricole che partecipano.
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Il Bozzente: torrente irrequieto
da tenere sott’occhio
Il 10 dicembre è stato dedicato
alla sicurezza dei corsi d’acqua
con due eventi. La mattina si è
tenuto un convegno sugli studi
e gli interventi nei bacini OlonaSeveso-Lambro, e sono stati illustrati i metodi adottati ad ampia
scala per una protezione efficace dalle piene. In serata è stato
presentato per la prima volta il
progetto dell’Area di Espansione Controllata del Torrente Bozzente ai cittadini, che saranno
successivamente invitati a dare
il proprio parere nel corso di altri incontri nei prossimi mesi.
Si tratta di un progetto che vuole risolvere un problema antico,
perché le opere di difesa dalle
piene non sono un’esclusiva dei
nostri giorni.
Storia di acque
poco tranquille
Comincia negli ultimi anni del
‘500 con un torrente irrequieto,
anzi tre, il Bozzente, il Fontanile
e il Gradeluso. Siamo nel 1590,

Sicurezza
dei corsi d’acqua:
un convegno e un
progetto che prevede
il coinvolgimento
dei cittadini.
Ma la lotta alle
esondazioni non è
un’esclusiva di oggi.
le cronache raccontano di furiose inondazioni dei tre torrenti,
che uniti o separati, si riversano
periodicamente sui territori da
Cislago a Rho devastando coltivazioni, abbattendo abitazioni e
portando la morte tra uomini e
animali.
La grave questione delle piene
viene sottoposta alla competenza di esperti progettisti del
Ducato di Milano. Il problema
è che i tre torrenti attingono le

I relatori del Convegno sugli studi e gli interventi
nei bacini Olona-Seveso-Lambro
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proprie acque da tre bacini collegati e di conseguenza hanno
lo stesso spirito inquieto, (peraltro tipico della maggior parte

Nerviano
la tua città

informa

ambiente

dei piccoli corsi d’acqua) e quindi la piena dell’uno coincide con
la piena degli altri.
C’è anche da dire che questi

territori, oggi coperti di boschi,
avevano sul finire del 1500 un
aspetto molto brullo, quasi lunare. Erano stati così ridotti dall’eccessivo sfruttamento da parte
dell’uomo, che ne aveva ricavato legname in misura eccessiva,
senza mai ripiantumare. Le acque piovane dilavavano quindi
con regolarità il terreno e si raccoglievano velocemente a valle
provocando piene violente.
Il primo intervento strutturale di cui si abbia notizia è stato
sottoscritto dal Conte Renato
Borromeo nel 1603 a seguito di
un’altra disastrosa piena, e ha
portato alla realizzazione di uno
sbarramento a S. Martino che
deviava il corso del Bozzente a
Est dei centri abitati lungo un
nuovo alveo chiamato appunto
Cavo Borromeo.
Nel 1718, per il progressivo deterioramento dovuto alla cattiva manutenzione, la chiusa
di S. Martino cede, investita da
una potente piena dei tre tor-
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renti che allagano il territorio
lungo la direttrice Cislago – Rho
riconfluendo nel vecchio corso
del Bozzente che per più di un
secolo era rimasto inutilizzato.
Per paura le popolazioni locali
realizzarono rapidamente molte
opere di protezione frammentarie e non coordinate che crearono rivalità e discordie fra i paesi.
Seguirono altre piene, nel 1740,
nel 1744 e quella del 1756 particolarmente disastrosa, come riportano le cronache dell’epoca:
“A tutti questi mali pose il colmo
della grande piena dell’anno
1756, quando il Bozzente accresciuto dal torrente Gredeluso dal
torrente di Tradate interamente
introdottisi contro ogni equità,
dopo il taglio dei medesimi argini, portò quasi all’eccidio delle
comunità di Cislago, di Gerenzano, d’Origgio e di Rho”.
A seguito di questa grave calamità intervenne il Duca di
Modena, Amministratore del
Governo e Capitano Generale
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della Lombardia Austriaca, il
quale si assunse la responsabilità della sistemazione dei tre
torrenti con un vero piano organico di separazione dei corsi
d’acqua e di rimboschimento
dei terreni completato nel 1762.
Il Duca inoltre ordinò la costituzione della “Congregazione dei
Torrenti”, un consorzio tenuto a
intervenire con speciale autorità per risolvere tutte le situazioni di pericolo potenziale.
Questo assetto si è mostrato
efficace ed è stato confermato
in seguito, anche dall’editto napoleonico del 1803 che definiva
ulteriori regole e vincoli.
L’opera di sistemazione si rivela
però talmente efficace che le
generazioni successive hanno
via via smesso di sentirsi minacciate tramandando sempre
meno le memorie delle passate
calamità.
Le esondazioni più recenti
Dimenticati i danni e i lutti, si
è cominciato a pensare che il
corso dei tre torrenti fosse del
tutto naturale e non un’opera dell’uomo. I proprietari dei
terreni, ormai completamente
all’oscuro della storia precedente, fanno pressioni per sciogliere la Congregazione, divenuta
nel frattempo Consorzio dei tre
Torrenti il quale viene effettiva-

mente sciolto nel 1963. Questo,
di fatto, significò l’abbandono
dell’osservazione della rigorosa
normativa e degli assidui controlli che avevano permesso di
mantenere la sicurezza sul territorio per due secoli.
Con i problemi legati all’industrializzazione e all’antropizzazione la situazione non migliora.
Attualmente il Torrente Bozzente, nel tratto che si estende da
Mozzate all’autostrada A8, scorre in un canale che nel territorio
di Lainate e Rho è stato chiuso e
“tombinato”.
Nel recente passato il torrente
è esondato diverse volte allagando i campi e minacciando le
case di Villanova.
Gli episodi più recenti sono avvenuti nel 1996, nel 2002 e nel
2009 con rotture di argini e allagamenti che hanno causato
anche danni ingenti.
L’Autorità di Bacino del Po, nello studio del sistema LambroSeveso-Olona, ha identificato
alcune soluzioni per ridurre il
rischio idraulico del Bozzente,
ad esempio consentendo, o meglio ripristinando, l’esondazione
naturale del torrente nei boschi
del Comune di Uboldo e realizzando delle vasche di laminazione lungo il corso d’acqua una
delle quali è prevista nel territorio di Nerviano.
Le vasche di laminazione
Le vasche di laminazione, sono
aree di espansione controllata che contengono temporaneamente le acque di piena.
Superata la fase di maggiore
intensità, l’acqua defluisce nuovamente all’interno del fiume,
gradualmente e senza causare
danni.
Le piene del Bozzente possono
avere una durata variabile da
uno a due giorni, di conseguenza il tempo necessario per il riempimento e lo svuotamento
dell’area di espansione è compreso tra due e sette giorni.
L’Area in progetto a Nerviano,
prevista a nord del canale Villoresi, sarà contornata da un
argine in terra con andamento
molto morbido. Nei periodi di
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prevalente normalità sarà vuota, senz’acqua e quindi utilizzabile in vario modo.
In questa condizione la sua destinazione d’uso non è stata
ancora definita perché è nelle
intenzioni di Regione Lombardia, in accordo con il Comune
di Nerviano, che la decisione sia
presa consultando i cittadini, futuri fruitori dell’Area stessa, con
alcuni incontri che avranno luogo nei prossimi mesi.
Regione Lombardia insieme ad
AIPO ha voluto dotare questa iniziativa di un piano strutturato di
“comunicazione di progetto”, diretto a informare e condividere
le scelte (attraverso incontri partecipati) con le comunità locali:
cittadini, associazioni e amministrazioni, considerando quindi
la comunicazione un elemento
prioritario.
L’esperienza che si sta sviluppando su questo caso è un vero
e proprio “progetto pilota” che
consentirà di trasferire le modalità ottimali di comunicazione
e di rapporto con il territorio a
tutti i futuri interventi.
Fabio Riva
Responsabile della
comunicazione
progetto contenimento piene del
torrente Bozzente

Il Bozzente
straripato a Origgio
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Voteremo per le Regioni:
conosciamole meglio
Un lungo dibattito impegnò
politici e giuristi italiani fin dal
Risorgimento, dibattito in cui si
confrontavano tendenze federaliste, posizioni più regionaliste
e una visione centralista dello
Stato; nel secondo dopoguerra
da un lato il movimento regionalista riprese vigore, ma dall’altro era forte la convinzione della
necessità di un’amministrazione
centrale che potesse guidare il
Paese in quel difficile momento.
La Costituzione, nata nel 1948,
affermava che “la Repubblica si
riparte in Regioni, Province e Comuni” - oggi il novellato art. 114,
inverte l’ordine degli enti territoriali e aggiunge le città metropolitane, fu quindi la scelta
regionalista a prevalere, ma con
molti ripensamenti ed alcune
insufficienze, soprattutto nella
prima fase.
Il primo Parlamento repubblicano fu eletto il 18 Aprile 1948
mentre la prima legislatura regionale ebbe inizio con le elezioni del 7/8 giugno 1970!
Certo, l’istituzione delle Regioni rendeva necessaria l’adozione da parte dello Stato di un
complesso di disposizioni legislative relative alla composizione e all’elezione dei consigli
regionali, all’autonomia finanziaria e tributaria e ai rapporti
tra Stato e Regioni e tra Regioni
e gli enti locali.
Di base vi era però la difficoltà

Quando sono nate
e perché, di che
cosa si occupano
e quali sono le
loro competenze
istituzionali

nel delineare l’assetto dello Stato, in un momento in cui le forze
politiche su questo tema erano
altalenanti e il problema principale rimaneva in che misura e
quantità attribuire autonomia
alle Regioni.
Oggi le Regioni sono venti
(corrispondono a vecchi compartimenti statistici organizzati
nell’800), di cui cinque, a statuto speciale, dispongono di
particolari forme di autonomia.
Quest’ultima condizione è stata
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dettata dalla necessità di tutelare la specificità storica, politica e
geografica di ciascuna di esse.
Poteri e competenze
delle Regioni
Quanto scritto finora e quanto
diremo in ordine al funzionamento e alle competenze si riferisce alle regioni ordinarie in
quanto le regioni a statuto speciale hanno avuto un iter differente.
Negli anni si è svolto un progressivo decentramento ma
la più significativa modifica
all’ordinamento regionale si è
concretizzata nella cosiddetta
riforma del titolo V della Costituzione che ha visto la modifica
o l’abrogazione di alcuni articoli. Le Regioni, già poste in posizione sovra ordinata rispetto
a Province e Comuni, con tale
riforma hanno visto ampliarsi la
loro potestà legislativa, elemento costitutivo della complessa
condizione di autonomia riconosciuta all’ente regione.
L’art. 117 infatti prevede una
potestà legislativa esclusiva
e piena dello Stato per alcune
materie (solo a titolo esemplificativo: politica estera, ordine
pubblico, previdenza sociale,
norme generali sull’istruzione);
una potestà legislativa concorrente, con la funzione legislativa svolta dalle Regioni “salvo
che per la determinazione dei
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principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato” in
materie come tutela e sicurezza
del lavoro, istruzione, tutela della salute, protezione civile, governo del territorio (etc..); infine
la potestà legislativa esclusiva
spettante alle regioni che viene
definita in termini di competenza residua: “spetta alle regioni la
potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato”.
Oltre all’autonomia legislativa
la Costituzione attribuisce alle
Regioni un’autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria (la Regione può quindi stabilire e applicare tributi ed
entrate propri).
Gli organi della Regione
Sono il Consiglio Regionale, la
Giunta e il Presidente.
Il Consiglio della Regione Lombardia attualmente è formato
da 80 consiglieri per eleggere
i quali nella prossima primavera
andremo a votare.
Il Consiglio Regionale, dura in
carica 5 anni, esercita la funzione legislativa e le altre funzioni
attribuitegli dalla Costituzione
e dalle leggi (funzioni di politica amministrativa e di partecipazione ad attività dello Stato),
concorre alla determinazione
dell’indirizzo politico regionale

ed esplica le funzioni di controllo sull’attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali,
statutarie e da leggi dello Stato
e della Regione.
Approva con legge il bilancio di
previsione, l’assestamento e il
conto consuntivo della Regione. A garanzia delle proprie funzioni, il Consiglio regionale ha
autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale
e organizzativa. Il Consiglio dispone di un Presidente, eletto
tra i membri del collegio, che
rappresenta il Consiglio stesso e
ne dirige i lavori.
La Giunta Regionale è l’organo esecutivo della Regione, ha
una competenza amministrativa generale, la sua organizzazione e il suo funzionamento
sono disciplinati dallo Statuto
della Regione.
I componenti della Giunta sono
nominati dal Presidente. L’attuale giunta della Regione Lombardia è composta da 16 assessori
oltre al Presidente.
II Presidente della Regione
Lombardia è anche Presidente della Giunta viene eletto
a suffragio universale diretto
e infatti alle prossime elezioni
regionali voteremo anche per
questa carica.
Il Presidente della Regione ha

la funzione di rappresentanza
giuridica e politica dell’ente e
presiede la Giunta regionale, ha
la direzione e la responsabilità
della politica della Giunta, promulga le leggi ed emana i regolamenti; nomina gli Assessori e
ha facoltà di revocarli.
Il dettato costituzionale stabilisce che lo Statuto di ciascuna
Regione ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione
e funzionamento, la Regione
Lombardia ha adottato l’attuale Statuto, denominato Statuto
d’autonomia, nel 2008.
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Così cambierà
la nostra solita TV
È ormai una realtà in pieno
svolgimento il tanto discusso
passaggio della televisione dal
sistema analogico, che ci ha accompagnati dalla nascita della
tv, a quello digitale.
Tecnicamente si tratta di realtà
molto differenti: l’analogico trasmette il segnale televisivo sotto
forma di onda elettromagnetica,
il digitale lavora sulla natura numerica di un segnale televisivo,
radio, multimediale ed è già in
uso per personal computer, telefonia mobile, compact disc etc.
Il sistema digitale comporta una
migliore qualità immagine/audio e la possibilità di trasmettere
una quantità maggiore di canali.
Molte sono le curiosità che
sorgono di fronte a quello che
si prospetta come un cambiamento significativo, per le tecnologie applicate e soprattutto
per le abitudini dei telespettatori che vedranno moltiplicarsi
le offerte e le possibilità proposte dalla tv.
Dal digitale terrestre al digitale satellitare, dai programmi
in chiaro a quelli a pagamento
alla tv interattiva alla possibilità di utilizzare la televisione
per i servizi di pubblica utilità o
per servizi interattivi (legati alla
pubblica amministrazione per
esempio).

Che cosa comporta
l’ arrivo nelle nostre
case del digitale
terrestre

Entro il 2012 in tutta Italia,
secondo il calendario ministeriale, le trasmissioni televisive
avverranno esclusivamente in
tecnologia digitale; il territorio nazionale è stato suddiviso
in aree che seguiranno tempistiche diverse per l’avvento del
Digitale Terrestre. La Lombardia
completerà il processo nel primo semestre del 2010.
Il passaggio sarà articolato in
due fasi e la seconda, detta
“switch off” vedrà lo spegnimento dei segnali analogici con
definitivo passaggio al digitale.
Innanzitutto ciò che dobbiamo
sapere è che al momento dello “switch off” dovremo essere
dotati di un decoder o di una
televisione di nuova generazio-

Premio per la Ricerca Farmacologica

Fondamentale scoperta
alla NMS di Nerviano
Quest’anno uno dei 10 vincitori dei “Premi per
ricerche farmacologiche” indetto da SIF - Società
Italiana Farmacologia e Farmindustria, è Paolo
Cappella, ricercatore senior dell’unità di Citometria a Flusso del dipartimento di Biologia della
Nerviano Medical Sciences.
La NMS ha espresso soddisfazione per il lavoro
svolto e per il riconoscimento del valore della ricerca scientifica.
Gli studi di Paolo Cappella hanno permesso di
superare una empasse dovuta al fatto che le
cellule tumorali proliferano in modo incontrollato e il metodo classico, utilizzato finora per

ne con sintonizzatore digitale
integrato (dallo scorso aprile
non possono più essere venduti i televisori di tipo vecchio),
altrimenti non sarà possibile ricevere alcun canale televisivo e
che oltre al canone tv non sarà
necessario pagare alcun abbonamento se non, ovviamente,
per le tv a pagamento.
Per quanto riguarda l’antenna,
nella maggioranza dei casi non
dovrebbe rendersi necessario
l’intervento dell’antennista in
quanto quelle attualmente in
uso sono adatte anche alla ricezione digitale, ma saranno possibili in casi singoli, problemi
di ricezione per cui si dovrà far
intervenire il tecnico.
Su siti dedicati (per esempio, su
www.decoder.comunicazioni.
it del Ministero dello Sviluppo
Economico Dipartimento delle Comunicazioni) è possibile
trovare molte informazioni utili e i dettagli tecnici; inoltre è
stato attivato il numero verde
800.022.000 dal lunedì al sabato, escluso i giorni festivi, dalle
ore 8:00 alle ore 20:00.
Noi abbiamo provato a telefonare, nessuna difficoltà a prendere
la linea e dall’altra parte un’operatrice ha risposto con competenza alle nostre domande.

studiare questo fenomeno, non
consente di condurre più analisi
sullo stesso campione poiché i
reagenti usati distruggono le proteine della cellula.
La nuova tecnica messa a punto dal
giovane ricercatore della NMS consente di determinare simultaneamente e in maniera semplice oltre
alla proliferazione cellulare anche
altri parametri utili alla caratterizzazione delle cellule tumorali e potrà essere applicata non solo allo studio delle cellule tumorali,
ma in tutte le patologie nelle quali è utile studiare
la proliferazione cellulare, come ad esempio le
malattie immunitarie e infiammatorie, il trapianto
d’organo e le patologie delle cellule del sangue.
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…a proposito di Piano di Governo
del Territorio e Piano Casa
Ci sono due modi di affrontare
il tema delle politiche urbanistiche a Nerviano: uno è quello
che definiremo come “positivo”
e riguarda alcuni aspetti fondamentali delle scelte adottate
dalla maggioranza “L’Ulivo per
Nerviano” con il PGT e con il Piano Casa; l’altro, quello “negativo”
riguarda i giudizi e le critiche
che le minoranze hanno rivolto
alle nostre proposte.
Sul primo tema è già stato detto molto. Qui ci limitiamo
a ribadire la qualità
ambientale del Piano
adottato e la sua capacità di ragionare
sul futuro del territorio non solo guardando al nostro orticello, ma sviluppando
progettualità e opportunità su scala sovracomunale.
Soprattutto vogliamo sottolineare la grande valenza “ecologista” delle scelte contenute nel
PGT facilmente individuabile
in previsioni quali il potenziamento dei parchi e delle aree
attrezzate a verde, l’incremento
delle piste ciclabili, il sostegno
ai progetti di potenziamento
del trasporto su ferro (terzo e
quarto binario e nuova fermata a Nerviano), le nuove norme
tecniche che incentivano politiche edilizie ispirate ai criteri del
contenimento dei consumi e del
risparmio energetico.
C’è poi il secondo approccio al
PGT, quello dettato dalle minoranze, che tendono a puntare

il dito su alcune scelte strategiche, quali ad esempio la previsione di nuove edificazioni a
Cantone. Vorremmo evidenziare con grande incisività la piena
contraddizione di forze politiche che sostengono governi
nazionali, regionali e provinciali,
che si fanno vanto di aver adottato il cosiddetto “piano casa”
cioè quel Piano voluto dal governo Berlusconi che consente
nuove edificazioni in deroga e
consumo aggiuntivo di suolo. Quest’ultimo è stato
voluto dal governo
nazionale e sostenuto da Formigoni con
la motivazione che
costruire nuove case
o ampliare quelle esistenti potrà aiutare a
fronteggiare la crisi economica. Nel nostro Comune
abbiamo cercato di contenere
gli effetti deleteri del Piano Casa
escludendo dalla applicabilità
del Piano una serie di zone ovvero quelle caratterizzate dalla
presenza delle cortine edilizie
e degli edifici con impianto a
corte, gli ambiti agricoli di interesse paesistico, i parchi locali di
interesse sovracomunale e gli
ambiti sottoposti ad obbligo di
pianificazione di dettaglio.
Ma la domanda che qui vorremmo fare ai nostri amici dell’opposizione è un’altra: qual è la
logica che vi porta a dipingere
come uno scempio la previsione di nuove case nella zona di
Cantone ed invece a difendere a

spada tratta il Piano casa berlusconiano?
Noi una motivazione ben precisa sulle previsioni di questa
zona ce l’abbiamo. Premesso
che questa sarà l’unica vera area
di espansione prevista dal PGT,
mentre sul resto del territorio
verrà totalmente garantito il
principio che vieta il consumo
aggiuntivo di suolo, vorremmo chiarire che questa scelta è
perfettamente coordinata con
la volontà di portare a Cantone
la nuova fermata ferroviaria di
Nerviano.
A nostro parere il previsto potenziamento di infrastrutture
a valenza sovracomunale fa
crescere il ruolo dell’abitato in
questione e ne legittima il consolidamento abitativo.
C’è poi una seconda ragione di
contraddizione, che piaccia o no
ai sostenitori di questo governo
i tagli ai trasferimenti e le penalizzazioni imposte da Tremonti
ai Comuni sono enormi e impediscono ormai quotidianamente di lavorare.
Utilizzare il territorio per recuperare gli oneri e le risorse che
Roma sta tagliando è una scelta
obbligata per tutti i Comuni e
non solo per il nostro.
Semmai bisognerebbe evidenziare che Nerviano si è limitata a
prevedere espansioni nella sola
zona di Cantone. Altri Comuni,
anche di minore dimensione,
stanno mettendo in gioco aree
e spazi ben più vasti e tutto per
far fronte ai tagli drastici di un
governo che a parole si dichiara
federalista e nei fatti è centralista e vessatorio.
Un po’ di coerenza ai “paladini
locali” di questo governo non
guasterebbe. Sarebbe un atto di
rispetto e di onestà intellettuale
nei confronti di Nerviano e dei
suoi cittadini.
Pasquale Cantafio
Capogruppo
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Lettera aperta
ai cittadini di Nerviano
Cari cittadini,
I Gruppi Consiliari del PDL della Lega Nord e del GIN,
hanno preteso questo spazio sul notiziario comunale
per comunicarvi il loro pensiero sul recente operato
della Giunta di Sinistra.
Nello scorso mese d’ottobre, questa Amministrazione ha deliberato in Consiglio Comunale il “Piano di
Governo del Territorio” (PGT) che, in base alle leggi
vigenti, dovrebbe essere l’insieme delle regole e delle scelte che detteranno nei prossimi anni lo sviluppo
sociale ed economico di Nerviano.
Tali importanti scelte a nostro parere sono state fatte
autonomamente, coinvolgendo solo pochi rappresentanti sociali ed escludendo invece la maggioranza
della città, compresi i consiglieri comunali che vi stanno scrivendo, nonostante questa maggioranza rappresenti meno di un terzo dell’elettorato nervianese.
Invece è stato approvato un PGT che, anziché valutare le necessità , le esigenze dei cittadini e anziché
promuovere interventi residenziali che favoriscono
i piccoli proprietari, ha prodotto un mega-insediamento in un’area di 85000mq, intervento che andrà
a distruggere un’area verde che da sempre contraddistingue Cantone, solo per un vantaggio di pochi.
Inoltre la scelta dell’area di perequazione in una zona
di chiara vocazione residenziale (Via Della Novella a
S. Ilario) renderà economicamente irrealizzabili la
maggior parte degli interventi, con la conseguenza
che i pochi immobili costruiti continueranno a costare mediamente il 10 o 20% in più dei Comuni vicini e
che i giovani andranno a cercare casa fuori dal nostro
territorio, facendo diventare così sempre più anziana
la nostra comunità.
È stato approvato un PGT in cui la tutela dell’ambiente è affidata ad un’ipotesi di nuovo parco che con
la sua perimetrazione renderà impossibile qualsiasi
sviluppo nelle frazioni di Garbatola e S. Ilario e specialmente a Villanova.
- Un PGT che anche nel campo della viabilità non
individua alcuna soluzione fattibile a breve termine per alleviare la congestione dell’asse del Sempione: se entriamo ad esempio nel merito dei sensi unici interni, che richiedono interventi necessari
ed urgenti, come nel caso di Garbatola, secondo
noi dovrebbero essere frutto di un’accurata sperimentazione condivisa coi cittadini per poi essere
realizzati e non gia’imposti nelle tavole di PGT che
per modificarli occorre un ulteriore costo aggiuntivio.
- Un PGT che afferma di voler rivitalizzare il commercio al dettaglio di prossimità, rilevatane l’ormai avvenuta disarticolazione, poi altro non fa
che aumentare l’insediamento di nuovi spazi di
grande distribuzione e decide di spostare il mercato settimanale del capoluogo che, proprio per

la sua centralità, supplisce alla ormai definitiva
mancanza di negozi.
- Un PGT che contiene un elenco faraonico di nuove opere pubbliche che non troveranno riscontro
nei reali progetti operativi dei prossimi anni e per
le quali non si sa da dove verranno reperite le risorse utili alla realizzazione, in quanto queste opere sono legate allo sviluppo residenziale; non si sa,
quindi, quando vedranno la luce, vista la cronica
incapacità programmatica e di realizzazione di
questa amministrazione di sinistra.
L’amministrazione ha scritto un “Libro dei sogni”
perché, cari cittadini, con questo PGT vi dicono che
si faranno opere pubbliche, si faranno nuovi insediamenti residenziali, si metterà mano all’economia del
paese, ma non vi dicono che tutto ciò non potrà mai
essere realizzato perché non esistono i presupposti
economici per tradurre in realtà quanto è scritto nel
loro “libro dei sogni”.
E le successive scelte sul Piano Casa non sono che
una conferma di questo, in quanto, aggravando di
numerosi vincoli burocratici, vanificano ogni agevolazione presentata nella normativa regionale e
nazionale, deludendo così le aspettative e necessità
dei piccoli proprietari dei centri abitati di Nerviano e
frazioni.
Avevamo proposto collaborazione a disegnare un
PGT condiviso e nell’interesse dei cittadini, invece ci
troviamo uno strumento imposto da motivi ideologici e di parte con l’evidente risultato di penalizzare
sensibilmente Cantone, Villanova, Garbatola e S. Ilario, immobilizzando il capoluogo; pensiamo così che
questo PGT abbia il fiato corto e non andrà oltre la
scadenza di questa amministrazione.
Noi fin da ora c’impegniamo a modificare e a tutelare
il futuro della nostra città e di tutti i cittadini.
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Popolo della Libertà
Sala Giuseppina, Floris Sergio, Verpilio Marco
Lega Nord
Girotti Sergio, Cozzi Massimo, Giubileo Paolo
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Il pensiero di Nerviano 2011
sul PGT e Piano Casa
Il PGT è stato adottato dalla sola
maggioranza con l’abbandono
dell’aula da parte di tutta l’opposizione: una cosa che non si
era mai vista neppure negli anni
’80 del disastro urbanistico di
Nerviano!
È stata la reazione a un’arroganza, una mancanza di dialogo e
uno spregio dei principi di trasparenza e partecipazione che
non credevamo fossero più
possibili.
Si è assistito in questi ultimi
mesi ad un’accelerazione che ha
impedito a tutti di approfondire
le scelte fatte unilateralmente
dalla maggioranza, che ha imposto un Piano senza degnarsi
neppure di illustrarlo compiutamente e - nelle poche occasioni
- senza dare alcuna risposta alle
tante domande poste.
Con questa prova di superbia
il centrosinistra ha rinnegato le
promesse di coinvolgere la cittadinanza sbandierate in campagna elettorale, facendo scelte
impattanti come il raddoppio di
Cantone - che crescerà di 800
abitanti - così come l’espansione dell’ex Alenia.
Si è posta molta attenzione sul
Parco dei Mulini senza dire che
quelle aree erano già inedificabili con il precedente PRG.
Si sono spacciate per novità
quelle che novità non sono, con
la differenza che i volumi edificabili aumentano: l’esempio è
l’ex centrale termica della Catisa,
per la cui acquisizione il vecchio
PRG concedeva la costruzione
di 16.000 mc, mentre il nuovo
PGT ne concede 25.000…
Con simili decisioni, unite a casi
come il “Fungo” di via XX Settembre viene inferto un colpo
di grazia al nostro territorio.

Grande enfatizzazione è stata
data alla PEREQUAZIONE, cioè la
possibilità di edificare un maggior volume in cambio della
cessione di aree per spazi pubblici. Ma la perequazione non è
un’invenzione di questa Giunta
bensì è prevista da una Legge
Regionale, quindi appuntarsi la
“medaglietta” è ridicolo.
Inoltre la si concede solo ai piani attuativi, mentre ai piccoli
proprietari nulla! La maggioranza ha deciso di dare un’opportunità a pochi, creando così
un’ingiustizia.
Con questa scelta politica, presa
senza confronto, l’Amministrazione non rende più “democratico” il processo edificatorio in
quanto tutti i piccoli lotti vengono esclusi dal meccanismo di
perequazione.
Ma la cosa triste è che nessuno
della maggioranza è riuscito a
spiegare quale Nerviano hanno
in mente per il futuro con questo PGT. Si è parlato di quarto
binario, fermata a Cantone e Caserma dei Carabinieri, cioè opere che non spettano al Comune
ma ad altri Enti, in compenso,
senza averne discusso, nel PGT
sono state inserite una miriade
di opere faraoniche:
-- Nuova Biblioteca/
Auditorium
-- Circonvallazione Sud
-- Palazzetto dello Sport
-- Nuova piazza del mercato a
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-- Ampliamento stadio
Villanova
-- Casa della Musica (?) a S.
Ilario
-- 12 Rotonde (dodici!!!)
-- Due aree per le feste
popolari
-- Riqualificazione ex
Meccanica
-- 13 Km di piste ciclabili
-- Nodo di interscambio a
Cantone
-- Riqualificazione sponde
Olona
-- Realizzazione di 80.000 mq
di parco urbano a S. Ilario.
Per un importo di oltre 20 milioni di Euro, mentre questa
Giunta non riesce a realizzare
investimenti nemmeno per 1,5
milioni all’anno…
E dimenticandosi anche di spiegare la “trasformazione” della
chiesa della Rotondina in rotonda viabilistica, la “grande piazza
nel centro” (un budello lungo
60 metri e largo 15), l’ampliamento della Piscina privata, la
realizzazione di un mega centro
sportivo privato in via Pasubio,
la riapertura del PL La Guardia e
le singolari scelte viabilistiche in
centro e a Garbatola…
Insomma: il Sindaco ha scelto di
scrivere il classico Libro dei Sogni da usare come specchietto
per le allodole nei confronti dei
nervianesi anziché pianificare
realisticamente.
Ma il tempo delle promesse è
finito e la gente di Nerviano si
rende ormai conto quotidianamente del fallimento totale di
questa Giunta.
Angelo Leva
Capogruppo
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C’e un luogo dove il tempo
non scorre mai inutilmente…
Gli ospiti della Fondazione Lampugnani sono oggi 86, con differenti gradi di autosufficienza. Ad
essi vengono proposte attività
di animazione di vario tipo per
passare il tempo in modo piacevole, per valorizzare, mantenere
e recuperare quando possibile
le capacità residue e le autonomie a livello cognitivo, motorio
e relazionale.
Tre animatrici della struttura
pensano, programmano e organizzano le attività, supportate
anche da alcune volontarie. Così
si passa dal gioco intramontabile della tombola a quello
dall’oca, al calcetto, ai cruciverba, al gioco delle carte e degli
indovinelli e, con termine inglese al “memory” che, nonostante
la pretenziosità del nome, non
consiste che nel riconoscimento, grazie alla memoria visiva, di
coppie di figure uguali.
Si aggiungono poi i giochi motori con palla e cerchi e vari laboratori: di cucito, di cucina, di
bricolage, artistico (acquarello,
tempera, matite e pennarelli) e
quello di “bellezza”, che si occupa
di cura della persona con particolare attenzione alla manicure.

Sprazzi di vita
quotidiana degli
ospiti della
Fondazione
Lampugnani
Tutti i laboratori hanno l’obbiettivo di mantenere vivo l’interesse degli anziani, la loro manualità, la cura e l’abbellimento
dell’ambiente in cui vivono. Si
informano inoltre gli ospiti, con
la fonte di giornali vari, degli avvenimenti interessanti del paese e della zona (escluse politica
e cronaca nera), si leggono loro
racconti, poesie o stralci di romanzi, relazioni di viaggi o descrizioni geografiche.
Le attività sono sempre proposte e mai imposte, ci sono anche ospiti che scelgono di non
partecipare o che non sono in
grado di farlo. Per le persone
maggiormente compromesse
si cura soprattutto l’aspetto relazionale, con lo scopo di mantenere il più possibile il contatto
con la realtà.
Strumenti efficaci che coinvolgono tutti sono il canto e la musica, come ben sanno i coniugi
volontari Gino e Carla che, con
la tastiera il marito e con la bella
voce squillante la moglie, animano alcuni momenti di festa
rievocando ritmi e canzoni degli
“anni ruggenti”.
Una volta la settimana si proietta un film e mensilmente
vengono proposti momenti ricreativi e feste, occasioni in cui
passare ore serene con i propri
amici e parenti. Altra occasione
importante è quella del “Pranzo
in famiglia”, organizzato in tre
domeniche in autunno e in primavera, che permette a familiari ed amici degli ospiti di sedersi
alla tavola dei propri cari. Con la
collaborazione degli insegnanti
e degli allievi della Scuola Me-
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dia di Nerviano, ha ottenuto
successo il progetto “Adotta un
nonno”, che funziona così: due
classi vengono abbinate agli
ospiti che diventeranno i loro
“nonni”, si sceglie un tema (per
esempio la II° guerra mondiale, i
giochi dei bambini di 60/70 anni
fa, ecc…), gli studenti preparano delle domande sull’argomento e poi ciascuno interroga
in proposito un “nonno” o una
“nonna”, prendendo appunti
durante la conversazione, sulla
vita, il modo di pensare, gli usi e
i costumi d’una volta, raccontati
dalla viva voce dei protagonisti; in altri casi nonni e nipoti si
sono cimentati in piccoli laboratori di bricolage. Abbiamo letto
lettere bellissime inviate dagli
alunni ai loro anziani interlocutori, dopo l’esperienza del progetto, seguite poi, nelle vacanze
estive, da cartoline confortanti
e affettuose spedite dalla villeggiatura montana o marina. Vogliamo anche ricordare le feste
organizzate in Fondazione e le
uscite fuori sede (per esempio la
grigliata all’aperto al laghetto),
e, tra gli appuntamenti fissi più
divertenti: la gara canora “SanRemo Famosi”, la festa natalizia
e “Lampugnani in festa”, comprendente anche l’elezione di
miss e mister Lampugnani, che
vede gli ospiti nel salone (anche
quelli in carrozzina!) eleganti e
compunti, che si divertono a valorizzare le loro qualità e a cercare di indovinare chi vincerà la
corona … di cartone dorato.
Infine, dulcis in fundo, il nostro
giornalino trimestrale, “L’Arcobaleno”, dal titolo di buon auspicio.
Non l’avete mai letto? Il giornalino, da una parte, valorizza il presente degli ospiti informando su
ciò che avviene all’interno della
struttura – esperienze, avvenimenti, iniziative – dall’altra, raccoglie i ricordi dei tempi lontani,
un patrimonio di memorie, una
specie di archivio di storie ora-
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uso interno perché le leggano
gli ospiti e i loro parenti e amici,
ma ne vorremmo fare omaggio
a tutti quelli che, interessati a
questi argomenti, ce lo richiederanno.
Bruna Agrati
(volontaria)
e Viviana Patregnani
(animatrice)

Direttore Sanitario: Dr. Piero Moroni
Specialista in odontostomatologia

Dr. Fabio Scaffidi

Dr. Emanuela Bitetti

Dr. Palmino Canfora

Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Odontoiatra, Pedodontista
(si occupa dei denti dei bambini)

Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Dr. Federica Nosenzo

Dr. Frederick Berardinelli

Dr. Tommaso Favale

Odontoiatra

Odontoiatra

Odontoiatra, Professore a contratto
presso l’Università di Milano
Specialista in Ortognatodonzia

Dr. Isabella Baga
Odontoiatra

PROTESI, IMPLANTOLOGIA, CHIRURGIA ORALE, CONSERVATIVA,
PARODONTOLOGIA (CURA DELLA PIORREA),
ORTODONZIA DEL BAMBINO E DELL’ADULTO TRADIZIONALE E INVISIBILE
SERVIZIO DI RICHIAMO DI CONTROLLI GRATUITI CON SCHEDA PERSONALE
RILASCIATA AL PAZIENTE. PREVENZIONE DEL CAVO ORALE
Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9.30-12.00 / 15.00-19.00

PIAZZA TOSCANINI, 14 - 20014 NERVIANO (MI) - TEL. 0331 584353
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loro dicono, espressivo, gustoso, talora strabiliante, cioè della
lingua dei nostri avi. Incredibile
è come i nostri anziani si entusiasmino nel ritornare al proprio
passato – ambiente, vernacolo,
persone scomparse – e come
siano molto perplessi di fronte
al presente, che giudicano lontano dal loro modo di pensare.
Stampiamo queste pagine ad

SRL

li molto interessanti, destinate
altrimenti ad andare perdute o
ad essere ignorate dai giovani.
Oltre alle rievocazioni spesso
commosse di modi di pensare, di tradizioni e culture ormai
lontanissime da noi, ma che
rappresentano le nostre radici,
pagine interessanti sono dedicate alla riscoperta del dialetto
nervianese, “quell di vicc”, come
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Bambini da Chernobyl:
siamo a quota 200!
L’Associazione “L’ABBRACCIO –
Solidarietà e Accoglienza” si propone di aiutare concretamente
i bambini ucraini organizzando
soggiorni terapeutici, della durata
di circa 5 settimane, presso le famiglie durante il periodo estivo.
In questi 9 anni di attività, in cui
abbiamo raccolto l’eredità di
“ASSOPACE”, sono stati ospitati
circa 200 bambini.

Il 26 aprile 1986
il disastro di
Chernobyl: dopo
tanti anni i bambini
ucraini necessitano
ancora di sostegno e
umanità.

Perché ospitare?
Aiutare le nuove generazioni, i
bambini nati negli anni successivi al 1986, significa dare un
futuro all’Ucraina. Sono infatti i
soggetti più giovani quelli maggiormente a rischio di malattie
per l’elevata velocità dell’accrescimento cellulare e perché
l’inquinamento da elementi
radioattivi provoca la riduzione
delle difese immunitarie con
sensibile aumento di patologie comuni. Ospitare per 1 o 2
mesi un bambino proveniente
dalla zona contaminata significa dargli la possibilità di ridurre
notevolmente la quantità di radioattività assorbita dall’organismo, grazie alla permanenza in
un ambiente salubre e ad una

alimentazione sana e genuina.
Autorevoli ricerche effettuate
dall’ENEA hanno dimostrato
che dopo 30 giorni di permanenza in una zona non contaminata, un bambino perde dal 30
al 50% di Cesio 137 assorbito,
riducendo la possibilità di ammalarsi di tumori, leucemia ed
altre patologie collegabili alla
radioattività.
Chi sono questi bambini?
La loro età è compresa fra i 7 e
i 9 anni al momento del primo
invito e provengono generalmente da famiglie numerose e
indigenti.
Quali sono i costi?
A carico dell’Associazione sono i

costi del viaggio aereo, delle assicurazioni, delle accompagnatrici e delle pratiche burocratiche in Italia e in Ucraina. Alle
famiglie è richiesto un contributo. L’attività dell’Associazione
è supportata anche da un contributo economico dell’Amministrazione Comunale.
Cosa deve fare la famiglia?
Durante il periodo di soggiorno
il bambino è ospite della famiglia, che provvederà a nutrirlo,
vestirlo e curarlo.
Nei giorni feriali il bambino ha la
possibilità di frequentare attività ricreative organizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia.
Come facciamo per la lingua?
Di solito non costituisce un
problema: ogni 15/20 bambini
c’è un interprete cui fare riferimento, anche se le loro esigenze sono abbastanza semplici
e risolvibili senza difficoltà. In
pochi giorni i bambini imparano i primi rudimenti della nostra
lingua, tuttavia ricordate che il
linguaggio dell’affetto non conosce frontiere.

La centrale nucleare
di Chernobyl
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Viene inoltre messo a disposizione un breve e sintetico glossario di russo.
In conclusione
Se i bambini ricevono molto
dalla permanenza in Italia, anche le famiglie ospitanti ricevono altrettanto.
Nascono, infatti, profondi legami d’affetto con loro e con le
loro famiglie d’origine.
Inoltre, è molto positiva l’influenza di questi bambini sui figli delle famiglie ospitanti; è con
loro che si creano le amicizie più
tenaci e sentite. Insomma, la
sensazione che rimane a chi ha
ospitato uno di questi bambini
è d’aver ricevuto molto di più di
quanto abbia dato. Sarà grazie
ad ognuno di noi se per questi
bimbi ci sarà una speranza di
vita. I bambini del mondo sono i
bambini di tutti. Ci aspettano!
Spasìba (grazie) da parte dei
bambini ucraini.
Francesco Parini

Se siete interessati ad approfondire la tematica dell’ospitalità o volete contribuire ai nostri progetti di aiuto sul territorio ucraino, potete
incontrarci tutti i giovedì sera dalle 21:30 alle 22:30 presso la sede
di “Associazione INSIEME Trasporti Anziani e Disabili” in via Monte
Grappa, 1 oppure contattarci al 335 1428 549 o anche via e-mail
all’indirizzo: fparini@satmu.it
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Abbiamo voluto la bicicletta…
e adesso pedaliamo
Nella ricorrenza del 90° anno
della costituzione della U.S.
NERVIANESE 1919 - Ciclismo, la
Federazione Ciclistica Italiana
ha voluto sottolineare questo
anniversario e I’impegno organizzativo della Società, con una
manifestazione ufficiale con la
partecipazione dei massimi dirigenti federali regionali e provinciali.
Infatti, grazie anche alla concreta disponibilità dell’Amministrazione, che ha messo a
disposizione la sala del Bergognone del Palazzo Comunale, si
è svolta Domenica 6 Dicembre,
la cerimonia di premiazione dei
migliori atleti e società dell’Alto
milanese distintesi nelle varie
categorie nel corso della stagione ciclistica che si è appena
conclusa.
La manifestazione, ha radunato
a Nerviano un centinaio di Atleti
e le rispettive società sfoggiando
le maglie dei titoli conquistati.
La nostra società ciclistica nacque appunto nel lontano 1919,
quando degli sportivi nervianesi, appassionati di ciclismo, calcio, nuoto ed atletica leggera,
decisero di fondare un sodalizio
con il nome di UNIONE SPORTIVA NERVIANESE 1919 con lo
scopo di diffondere la pratica

1919 - 2009
Sono novant’anni
che l’US Nervianese
pensa sempre
da giovane
agonistica delle varie discipline
dell’Associazione.
In quegli anni ormai lontani,
al termine della Prima Guerra
mondiale parlare di sport in genere avrebbe potuto essere, in
un mare di altri problemi di carattere sociale, un argomento di
secondo piano un po’ per tutte
le discipline, ma soprattutto per
il ciclismo, ritenuto uno sport riservato a pochi. Pochi infatti, in
quel lontano periodo, sapevano
che cosa volesse dire disporre di
una bicicletta propria, visto che
ha rappresentato quasi un vero
e proprio “status symbol” delle
categorie sociali più abbienti
fino alla fine degli anni venti,
soprattutto nei piccoli paesi di
provincia come il nostro.
Ma la “passione” permette di superare anche gli ostacoli che a
volte sembrano invalicabili e fu
proprio questa passione a muovere i primi “pionieri” del ciclismo nervianese.
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Nel periodo a cavallo fra gli anni
trenta e quaranta, la passione
per il ciclismo fra i nervianesi fu
rinvigorita dalla presenza di due
autentici campioni figli della
loro gente, il fortissimo Ambrogio Morelli, che si aggiudicò la
piazza d’onore al Tour de France
del 1935 e l’agilissimo Sandrino
Vegetti che in quel periodo si
confrontarono ad armi pari con
i Campionissimi di i tutti i tempi:
Bartali e Coppi, le cui leggendarie imprese contribuirono, a
rendere sempre più popolare
questa attività agonistica.
Dopo la parentesi tragica del Secondo Conflitto mondiale, l’attività sportiva lentamente riprese,
anche per la nostra società.
Nel 1946 venne redatto il primo Statuto Sociale rimasto in
vigore fino al 2006 (anno in cui
è stato redatto il nuovo statuto
conforme alle disposizioni della
Federazione Ciclistica Italiana).
Per la Sezione Ciclismo, la ripresa
dell’attività coincise con l’organizzazione della “1a Coppa Cadetti Nervianesi” promossa dall’ANPI
il 25 Aprile, Anniversario della
Liberazione, per ricordare il sacrificio dei numerosi concittadini
che negli anni della Resistenza
immolarono la vita nel nome
della Libertà e della Democrazia.
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Grazie alla dedizione ed all’impegno dei vari dirigenti succedutesi negli anni, molti giovani
atleti nervianesi poterono cimentarsi in questa faticosa, ma
nobile attività sportiva.
Sono state costituite squadre
di allievi, esordienti, juniores
e dilettanti, dalle cui fila uscirono buoni corridori che però,
per varie ragioni, interruppero
le loro carriere a livello dilettantistico negli anni sessanta e
settanta.
Con il passare degli anni, la sezione ciclismo si trovò nell’impossibilità di proseguire la
gestione di squadre di livello
superiore a causa dei costi eccessivi rispetto alle entrate derivanti dall’autofinanziamento
dei soci e dai contributi volontari di appassionati sostenitori.
Allora le maggiori attenzioni,
furono rivolte alla promozione
dell’attività ciclistica giovanile
cercando di costituire un vivaio
di giovanissimi atleti.
Gli attuali atleti in erba, di età
compresa fra i 7 ed i 12 anni, sotto la guida vigile di due preparatori, su un percorso ciclabile approntato dall’Amministrazione
Comunale nell’area ex Pharmacia di viale Giovanni XXIII, possono praticare in sicurezza sia
l’attività ludica che la preparazione agonistica. Grazie a questa

attività, confidiamo di avvicinare
un numero maggiore di giovani
al mondo del ciclismo, promuovendolo anche attraverso la
scuola. Da qualche anno, infatti,
la FC I ci ha messo a disposizione
un insegnante qualificato con il
quale coinvolgiamo gli alunni
delle scuole elementari con un
breve ciclo di lezioni teoricopratiche sull’uso della bicicletta,
sia come mezzo di trasporto cittadino, sia come mezzo di divertimento e sportivo.
Parte integrante dell’associazione, che conta un centinaio
di soci, sono una cinquantina di
cicloamatori, tesserati alla FCI

che, autofinanziandosi, partecipano a importanti gare di livello nazionale, e ricoprono ruoli
fondamentali nell’organizzazione delle manifestazioni previste
dal calendario annuale.
Abbiamo novant’anni, ma ci
piace pensare da giovani, vivere con i giovani e lavorare per i
giovani. Con queste premesse
la conclusione non può essere che una: l’augurio di lunga
vita all’US Nervianese 1919
Ciclismo e che arrivi, pedalando con lena, al traguardo dei
cent’anni e oltre…
Michele Mastrosimone

Il nostro futuro

ISTITUTO MUSICALE “ALDO RADAELLI”
PARABIAGO, Via Oberdan 4 - tel. 0331.554335
ORARI APERTURA SEGRETERIA:
dal lunedì al venerdì 15.30-19.30 / sabato 9.30-12.30/15.30-19.30
Vi ricordiamo che siamo specializzati nei corsi prescolari per
bambini dai 4 ai 6 anni.
Inoltre proponiamo corsi di pianoforte classico, teoria e solfeggio, pianoforte moderno e tastiera, canto, chitarra elettrica,
acustica, classica, basso, batteria.
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Arturo Rossi
«è andato avanti»
Il 10 novembre Arturo Rossi
(1920 – 2009), il mitico presidente dell’Associazione Nazionale
Combattenti, Reduci e Simpatizzanti di Nerviano, è “andato
avanti”. Rappresentava una figura preziosa e costante, un punto
di riferimento nel tessuto sociale
del nostro paese.
Lascia un grande vuoto, ma anche delle preziose memorie che
dovranno essere tramandate,
perché un popolo senza memoria non ha un futuro chiaro.
Soldato del 8° reggimento fanteria nella Seconda guerra Mondiale fu catturato dai tedeschi il
23 novembre 1943 e subì l’internamento nei campi di prigionia
nazisti.
Iscritto dal 1946 alla locale Sezione dell’ANCRS (fra i soci fondatori nel 1920 era presente anche suo padre, Carlo Rossi), ne è
stato il Presidente per quasi un
trentennio. Ecco come è stato
ricordato e salutato, durante la
celebrazione del suo funerale, il
12 novembre 2009.

“Un uomo è quello che ha donato”. Non capita spesso di poter sentire una frase di Gabriele
D’Annunzio in chiesa. D’altra
parte succede raramente di poter incontrare un uomo come
Arturo Rossi.
Un uomo è quello che ha donato ed allora lui è un dono del
cielo, per tutto quello che ha
regalato alla propria famiglia,
alla sua e nostra comunità, alla
nostra Associazione.
Con il suo sorriso di uomo buono e capace, con l’educazione,
l’ironia e la gentilezza da galantuomo d’altri tempi.
Un uomo che ha saputo pagare
per le proprie scelte, per rimanere legato ai suoi ideali.
Dopo aver combattuto nella
Seconda Guerra Mondiale ha
sofferto il campo di prigionia
nazista: sempre a testa alta.
La scrittore Giovannino Guareschi, il creatore di Don Camillo
e Peppone, anche lui un reduce
dei campi di prigionia nazisti,
amava scrivere: “Il grande fiume
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(il Po) porta con sé
favole che sembrano
storie vere e storie vere
che sembrano favole”.
Sulle rive dell’Olona noi abbiamo visto una storia che ci è
sembrata una favola.
Oggi noi ci sentiamo più soli, più
tristi e scoraggiati.
Ma lui, il Presidente, non ci ha
lasciato perché gli uomini della
stoffa di Arturo Rossi non abbandonano nessuno, mai.
Come dicono i soldati “è andato
avanti”.
E da lassù guarda la sua famiglia, la sua terra, i suoi amici, la
sua Sezione della Combattenti e
Reduci.
Con quel sorriso che conosciamo bene lui sarà ancora la nostra
guida, ci sarà d’esempio e d’aiuto quando le cose sembreranno
andare nel verso sbagliato.
Quel sorriso è ancora qui tra noi,
solo un poco più lontano.
Presidente, ci vediamo dopo!
Claudio Rossetti
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Novità in vista nel 2010
per i servizi di Igiene urbana”
Con l’inizio del nuovo anno entreranno in
vigore le disposizioni previste dal Nuovo
Capitolato d’Appalto relativo ai servizi integrati di igiene urbana.
GeSem srl, in qualità di gestore dei servizi,
informa tutti i cittadini che sono previste
importanti novità, destinate a migliorare
sensibilmente i servizi attualmente erogati, che vengono qui sommariamente
elencate:
1. Il ritiro della plastica sarà finalmente
settimanale anziché quindicinale.
2. La Piattaforma Ecologica sarà aperta
anche la domenica mattina.
3. Verrà posizionato in Piattaforma
Ecologica un cassone destinato alla
raccolta in forma differenziata delle
“plastiche dure” (sedie, tavolini,
innaffiatoi, secchi, sottovasi…), in
modo da ridurre ulteriormente i costi
e migliorare la qualità della raccolta.

4. È già iniziata e proseguirà anche
nell’anno nuovo la campagna di
controllo a domicilio della frazione
indifferenziata.
5. Verrà attivato nel corso dell’anno
il servizio di raccolta selettiva a
domicilio di cartone ondulato
presso le maggiori aziende. Anche
in Piattaforma Ecologica si procederà
alla raccolta in forma distinta con
cassoni separati.
6. Sono stati posizionati sul territorio
tre distributori automatici per
l’approvvigionamento ulteriore
di sacchetti, dislocati presso:
• il Palazzo Municipale
• l’Oratorio di S. Ilario
• l’ingresso della Farmacia di
Garbatola
7. Sono disponibili a richiesta (il servizio
è già attivo) i contenitori per la raccolta
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dell’olio vegetale da frittura esausto.
8. Sono stati posizionati in via definitiva
i cartelli di divieto di sosta per la
pulizia strade nella zona oggetto di
sperimentazione: il rispetto dei divieti
viene ora garantito dagli ausiliari del
traffico già in servizio.
9. Nel primo trimestre del 2010 la
sperimentazione verrà estesa ad altre
vie del territorio.
• Verrà intensificata la frequenza
degli svuotamenti dei cestini
stradali con cadenza trisettimanale
nel periodo estivo e bisettimanale
nel periodo invernale;
• Pulizia domenicale dei centri storici.
Ulteriori e più dettagliate informazioni
sono disponibili nell’Opuscolo Informativo 2010 allegato alla presente pubblicazione.
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Corsi e ricorsi storici
di Garbatola
Il Ducato nel XVI Secolo
L’organizzazione territoriale, amministrativa e giurisdizionale del
Ducato anche con la fine dell’indipendenza dello stato milanese, nel XVI secolo, conservava
molti tratti dello stato cittadino,
cioè di quell’ordinamento per
cui le città e i suoi abitanti avevano poteri e privilegi maggiori
rispetto a chi risiedeva nei sobborghi e nelle terre del contado.
Una sorta di dualismo per cui
da un lato c’erano gli abitanti
di Milano, con i loro privilegi, e
dall’altro gli abitanti delle terre
del Ducato e la loro autonomia, rispetto al capoluogo ma
anche tra città e città. Questo
desiderio di autonomia spesso
portava a rapide separazioni o
accorpamenti tra un comune e
l’altro, e anche tra Cassine vicine, le quali, seppur costituite da
poche case erano e si definivano comune, pagando le quote
fiscali allo Stato e amministrandosi separatamente.
Tra le istituzioni amministrative
di ogni comunità l’organo più
rappresentativo era l’assemblea
dei capi di casa. Essa si riuniva

Da Comune
autonomo, nel XVI
secolo, a frazione di
Nerviano nel 1869
in via ordinaria almeno una volta all’anno, solitamente in un
giorno di festa, in piazza; sua
prerogativa era l’approvazione
dei bilanci, la ripartizione degli
oneri e il rinnovo delle cariche
comunitarie.
La Cassina Garbatola
Garbatola, o meglio la Cassina
Garbatola, come viene chiamata nelle visite pastorali tra ‘500 e
‘600, fu comune almeno a partire dal XVI secolo. Dai primi documenti scritti pervenutici, i registri
del 1558, il Comune di Garbatola risulta autonomo e compreso
nella Pieve di Nerviano.
Una prima importante descrizione del piccolo Comune è
rintracciabile nelle risposte ai 45
quesiti del censimento del 1751:
si trattava di 45 domande, a cui
erano sottoposte tutte le comunità dello Stato, che servivano

Mappa del Comune di Garbatola, particolare,
catasto detto Teresiano, anno 1722.
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per conoscere i dati relativi allo
stato patrimoniale dei singoli
comuni. Solitamente rispondeva un funzionario comunale, il
podestà, o il sindaco. Gli atti del
Comune di Garbatola furono firmati da Carlo Francesco Torachino, cancelliere della comunità.
Il Comune di Garbatola contava
circa 290 residenti ed era amministrato da un Console, tutore
dell’ordine pubblico, e dal primo estimato al quale erano raccomandate l’amministrazione
del patrimonio della comunità
e la vigilanza sui pagamenti al
fisco. Un cancelliere residente in
Milano e un esattore, nominato
ogni tre anni dal primo estimato, completavano l’apparato
amministrativo. Dalla risposta
alla quinta domanda si evince
che il piccolo Comune alla fine
del ‘700 non aveva Consiglio
Generale «essendovi solamente
il Console che secondo l’urgenze informa a li Compadroni» e
non esistevano beni ecclesiastici esenti dalle tasse, cioè non
c’erano proprietà ecclesiastiche
– la piccola chiesina rimarrà infatti di proprietà privata sino
all’inizio del XIX secolo –. Garbatola era in ogni caso una comunità autonoma, che pagava
regolarmente le tasse al Ducato,
come ad esempio le tassazioni
milititari e che aveva una sua festa, coincidente con il giorno di
San Francesco, per cui il comune stanziava 26 Lire – circa il 7%
del bilancio –.
Il borgo di Garbatola era costituito da una serie di case coloniche, abitazioni di fittabili contadini, e da due case da nobile
di proprietà di famiglie milanesi.
Le due case da nobile si sviluppavano ciascuna attorno due
corti, una rustica, per il ricovero degli animali e dei massari,
e una signorile, ornata da archi
e colonne in granito. Sul lato
orientale confinavano entrambe con giardino privato: uno fu
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smantellato negli anni ’30 per
far posto all’attuale Piazza don
Musazzi, l’altro fu invece frazionato e lottizzato. Adiacente a
una delle due case da nobile era
il piccolo Oratorio dei Santi Biagio e Francesco, di proprietà privata ma a uso della collettività.
In seguito al decreto di aggregazione e unione dei comuni
del dipartimento d’Olona – de-

creto 4 novembre 1809 – il comune di Garbatola fu soppresso
ed aggregato a quello di Nerviano. Non era la prima volta,
spesso accadeva che i piccoli
comuni venivano accorpati ad
altri più grandi, ma altrettanto
spesso succedeva che si riseparavano, così già nel 1816 il
piccolo Comune di Garbatola fu
ricostituito e in un documento
del 23 giugno 1853 risultava an-

Mappa del Comune di Garbatola, particolare, catasto detto Lombardo Veneto, anni 1880-1898.

Cartolina che ritrae la piazza di Garbatola negli anni ’50.
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cora compreso nella provincia
di Milano e la sua popolazione,
pressoché invariata, contava
285 abitanti.
La riforma Napoleonica
Con la riforma Napoleonica dello Stato, e con le riforme successive, la struttura e l’organizzazione comunale cambiarono
radicalmente e si avvicinarono
all’ordinamento attuale. L’organismo decisionale più importante era il Consiglio Comunale,
presieduto dal Sindaco. Nell’800
anche a Garbatola c’era un vero
e proprio Consiglio Comunale:
facevano parte del Consiglio
Comunale 15 persone i cui cognomi ritornano ancora oggi
nella frazione, Carugo, Ferrario,
Pessina, Pravettoni, ecc, e altri,
Chiesa, Gagliardi, oggi presenti
soprattutto a Pogliano.
Il Comune aveva inoltre una sua
sede pubblica, al numero civico
14: una sala dove si affiggevano
gli avvisi e in cui due volte l’anno, in primavera e in autunno il
Consiglio Comunale si ritrovava
per discutere del presente e del
futuro della comunità.
Dal 1861 al 1869
Era un Comune povero, tanto
che non organizzò nulla in occasione della Festa Nazionale del
1861. Nel verbale del C.C. del 24
maggio 1861 si legge «desideroso di poter partecipare in qualche
modo ad una si gloriosa festa
nazionale, ma fatto riflesso che
in questo comune non esiste una
Parocchia ne resiede alcun Sacerdote: che i pochi individui iscritti
nei reali della Guardia Nazionale
fanno parte della Compagnia
del Comune di Nerviano la dove
dovranno recarsi per festeggiare
tale solenne giorno come anche
tutti gli abitanti di questo villaggio si recano».
Sebbene povero quello di Garbatola era certamente un comune operoso: nel 1861 il Sin-
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daco Alfonso Gagliardi propose
di costruire una nuova scuola, la
proposta fu accolta all’unanimità, «considerando l’importanza
della materia di cui trattasi e che
sarebbe purtroppo necessaria
l’apertura di una scuola maschile in Comune finora in difetto a
grave danno della gioventù», e
l’anno successivo la scuola fu
inaugurata.
Oltre al Sindaco erano stipendiati dell’amministrazione i Sig.
ri Borganti, segretario e poi maestro delle scuole elementari,
Giovanni Colombo, medico, la
Sig.ra Picozzi, levatrice, e i Sig.
ri Morelli, seppellitore, Lucchini, cursore comunale, Antonio

Tojetta, sagrestano, Francesco
Tojetta, regolatore dell’Orologio
e Pagani, pedone distrettuale.
Con la riforma amministrativa
del nuovo stato unitario tornò
il problema dell’accorpamento
dei comuni piccoli con i comuni
più grandi e anche Garbatola fu
invitata a scegliere tra Pogliano
e Nerviano.
Sebbene fin dal principio la volontà dell’amministrazione fu
quella di non accorpare Garbatola a nessun altro comune, «il
sedente Consiglio all’unanimità
di voti persiste a tener ferma la
deliberazione presa nella straordinaria adunanza del 19 gennaio
p.p. cioè che sia conservata l’au-
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tonomia propria, e denominazione del Comune», dopo una prima
proposta di aggregazione con il
Comune di Pogliano, il Consiglio
Comunale di Garbatola il 3 marzo 1869 deliberò che «essendo
il medesimo già unito per il culto
[al Comune di Nerviano] ne diviene da se un’amalgamazione
di cose che si turberebbe la quiete
di questi poveri terrieri, qall’ora
obbisognassero di qualche attestato come pur troppo avviene»,
e così «con decreto di Vittorio
Emanuele II controfirmato dal
guardiasigilli a partire dal 1° giugno 1869 il comune di Garbatola
è soppresso e unito a quello di
Nerviano».
Fabio Pravettoni

Nerviano
la tua città

informa

notizie utili

Internet al servizio del Cittadino
Notizie in pillole che si trovano sul sito del Comune

Passaporto obbligatorio
per i minori
Dal 24 novembre 2009 i bambini
per recarsi all’estero devono avere
il passaporto individuale e non possono più essere iscritti su quello dei
genitori, dei tutori o altre persone
delegate ad accompagnarli.
La regola vale solo per le nuove
richieste, mentre non riguarda i
documenti già rilasciati che rimangono validi fino alla scadenza. La
novità arriva con il decreto legge
135/2009 che recepisce il Regolamento Europeo 444/2009, che
introduce l’obbligo del passaporto
individuale sul principio: “una persona, un passaporto”, a prescindere
dall’età.
Restano valide le disposizioni esistenti relative al passaporto collettivo e al lasciapassare per i minori.
La validità dei passaporti dei minori
è differenziata a seconda dell’età:
-- per i bambini di età inferiore a 3
anni il passaporto vale 3 anni
-- per i minori di oltre 3 fino ai 18
anni il passaporto vale 5 anni.
Tutte le informazioni relative
ai passaporti sono disponibili
sul portale internet:
www.poliziadistato.it

Piano casa: adempimenti
ex L.R. 13/2009
II Consiglio Comunale con atto n. 82
del 12 ottobre 2009 ha
-- definito le parti del territorio
comunale nelle quali non
trovano applicazione le

genere il fermo si applica a tutte le
strade statali e provinciali comprese nell’area critica A1.
È possibile consultare il testo della
delibera, I’elenco dei Comuni della
zona critica A1 e le strade escluse
dal blocco sul sito internet:
www.comune.nerviano.mi.it

disposizioni speciali introdotte
dalla legge regionale;
-- individuato le aree produttive
nelle quali potranno essere
realizzati interventi di
sostituzione edilizia;
-- definito le prescrizioni per le
aree ar parcheggio
-- la riduzione degli oneri di
urbanizzazione e del contributo
di costruzione.
Delibera e i relativi allegati sono
consultabili sul sito:
www.comune.nerviano.mi.it
nell’area dedicata alle delibere.

Blocco del traffico
contro lo smog
La Delibera della Giunta Regionale
29 luglio 2009, n. 8/9958 dispone
il fermo del traffico, dal 15 ottobre
2009 al 15 aprile 2010, dal lunedì al
venerdì, escluse le giornate festive
infrasettimanali, dalle 7.30 alle19.30
per tutti:
-- gli autoveicoli “pre-Euro 1”
a benzina e diesel, “Euro 1”
e “Euro 2 diesel”;
-- i motoveicoli e ciclomotori a
due tempi Euro 0.
Il fermo del traffico riguarda anche Statale 33 (del Sempione) e le
Strade Provinciali 109 e 172 che
ricadono nel nostro Comune ed in
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Contributi per la
sostituzione di veicoli
commerciali «leggeri»
Regione Lombardia assegna contributi - cumulabili agli incentivi statali se si hanno i requisiti - rivolti alle
imprese per la sostituzione degli
autoveicoli inquinanti destinati al
trasporto merci di categoria N.1.
Per l’acquisto di veicoli di nuova
immatricolazione, di pari categoria,
a minori emissioni, il contributo, accessibile esclusivamente mediante
voucher, è pari a € 2.000,00 ed è riconosciuto per il veicolo sostituito,
previa rottamazione, ai fini dell’acquisto di uno di nuova immatricolazione (con esclusione di quelli
alimentati a gasolio).
Ciascuna impresa potrà avvalersi
dei contributi per la rottamazione
e contestuale sostituzione fino a un
massimo di due veicoli di nuova immatricolazione.
Il finanziamento complessivo disposto per questo incentivo è pari
a € 10.000.000 e scadrà al 31 dicembre 2009, con possibilità di
proroga.
Il nuovo bando, con i criteri e le modalità d’accesso al contributo, è stato pubblicato sul 2° Supplemento
Straordinario del BURL n. 42 del 21
ottobre 2009.
Maggiori informazioni sul sito
www.comune.nerviano.mi.it

Finanziamenti per l’acquisto
di moto e ciclomotori
La Regione Lombardia, in accordo
con Associazione Nazionale Accessori e la Commissione Italiana
Veicoli Elettrici Stradali, eroga contributi per l’acquisto di mezzi per

Nerviano
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il trasporto personale, ai residenti
nelle zone a più alto tasso d’inquinamento dell’aria.
Per maggiori informazioni visitate
il sito: www.acimi.it

PAQ - per una Pubblica
Amministrazione di Qualità
II portale PAQ - per una Pubblica
Amministrazione di Qualità - è lo
strumento di comunicazione del
Dipartimento della Funzione Pubblica con le amministrazioni, punto
di riferimento e canale unitario di
accesso alle diverse iniziative sviluppate per promuovere la qualità
delle organizzazioni pubbliche.
Info: www.qualitapa.gov.it

Semplificato l’iter per
l’avviamento delle attività
economiche
A far data dal 10.11.2009 coloro
che intendono avviare o modificare le attività economiche soggette
a DIAP (Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva) dovranno avvalersi
dei moduli scaricabili dal sito internet del Comune.
La DIAP ha efficacia immediata e
sostituisce, a seconda dei casi, la
comunicazione o l’autorizzazione
per diversi procedimenti. La DIAP,
con l’attestazione di deposito presso l’Amministrazione Comunale nel
cui territorio l’attività viene svolta,
costituisce titolo per l’immediato
avvio.
Maggiori informazioni sul sito
www.comune.nerviano.mi.it

Sviluppo dell’imprenditorialità
immigrata a Milano
È attiva sul territorio milanese l’Associazione per lo sviluppo dell’Imprenditorialità Immigrata a Milano
(ASIIM) che si occupa dello sviluppo
di attività imprenditoriali e di lavoro
autonomo per gli stranieri
ASIIM fornisce agli immigrati di
Milano e provincia che aspirano a
diventare imprenditori o lavoratori
autonomi, informazioni su normative e leggi vigenti, in correlazione
con la disciplina dell’immigrazione,
nonché orientamento e assistenza
per seguire l’inizio del percorso imprenditoriale.
Info: www.asiim.it

Riqualificazione dell’Olona:
un passo in avanti importante
II progetto per la riqualificazione ambientale dell’Olona con
la realizzazione della pista di collegamento fra i Comuni di S.
Vittore Olona, Canegrate, Nerviano e Parabiago ha fatto un importante passo avanti. Anche il Comune di Nerviano ha, infatti,
approvato il progetto preliminare. Analogo atto è stato adottato dagli altri Comuni e ora si può passare all’elaborazione dei
progetti definitivi ed esecutivi e alla successiva indizione delle
gare d’appalto.
L’intervento è supportato da un protocollo d’intesa - siglato nel 2002 - attraverso il quale i Sindaci dei Comuni di Canegrate, Nerviano, Parabiago e S. Vittore Olona hanno conferito al Comune di Parabiago il mandato di Ente attuatore
degli interventi di riqualificazione ambientale del fiume.
L’opera beneficia di un contributo straordinario di Regione
Lombardia di 1.549.370,69 euro; di questi, circa 1.000.000,00
di euro (al netto dell’IVA) per opere ed espropri.
Regione Lombardia erogherà una prima tranche di finanziamento solo ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo; i
Comuni hanno dovuto farsi carico dell’anticipo delle spese di
progettazione ed attività correlate, quindi le Amministrazioni
Comunali interessate hanno
impegnato pro-quota le spese
afferenti le attività di progettazione e del necessario rilievo
piano-altimetrico delle zone interessate dall’intervento.
L’onere a carico del Comune di
Nerviano è stato di 17.438,41
euro.
I professionisti incaricati: i geologi Claudio Franzosi ed Emanuela Losa, l’ingegnere Massimo Croci, e gli architetti Fabrizio Monza e Gianfredo Mazzetta, in base alle indicazioni contenute nei
documenti preliminari alla progettazione e a quelle pervenute
dalle Amministrazioni Comunali, hanno completato il progetto
preliminare nel maggio scorso e l’hanno consegnato all’Amministrazione Comunale di Parabiago.
Ora che anche tutti gli altri i Comuni interessati l’hanno approvato, si può ben sperare che, nel corso del 2010, si possa concludere la fase progettuale ed avviare la gara d’appalto.

Redditi per l’attività politica: una precisazione
Nel numero di ottobre di questo periodico a pag. 7 “Amministrazione”, dove sono riportati i redditi per l’attività politica percepiti
da sindaco, assessori e consiglieri comunali nel 2008, non è stato
inserito il reddito del consigliere Sig. Angelo Leva poiché quest’ultimo non aveva presentato la relativa dichiarazione (dichiarazione
cumulativa: reddito da attività politica e reddito complessivo) ai
sensi dell’articolo 25 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari che prevede la
successiva affissione all’albo pretorio.
Successivamente con nota prot. n. 30568 del 28.10.2009 il Consigliere Leva ha comunicato i soli redditi percepiti come consigliere
comunale nell’anno 2008, per un importo che è pari a € 355,81.
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Numeri di pubblica utilità
● Agenzia delle Entrate
Via Magenta, 77 - Rho (MI)
Tel. 02 932 011

● Croce Rossa Italiana
Sede Legnano
Tel. 0331 441 511

● Amiacque S.r.l.
Via Rimini, 34/36 - Milano
Tel. 02 895 201 - Fax 02 895 400 58
Dal 1 gennaio 2009 la rete idrica
del Comine di Nerviano è gestita
da Amiacque S.r.l. Sul sito internet:
www.amiacque.it si possono
trovare tutte le informazioni
relative ai servizi offerti.
A chi rivolgersi:
Lo sportello Amiacque è aperto al
pubblico sul territorio di Nerviano
nella giornata di giovedì dalle
14.00 alle 16.00 in via Monte
Grappa, 2 (c/o ex sede uffici
comunali Servizi Sociali).

● ENEL S.p.A.
Segnalazione guasti
ed assistenza clienti
Tel. 800 900800

● Carabinieri
Caserma di Parabiago
Viale Europa, 48 - Parabiago (MI)
Tel. 0331 551 350

● Poste Italiane S.P.A.
Ufficio postale di Nerviano
Via Dante, 1 - Nerviano (MI)
Tel. 0331 438711

● Centro per l’Impiego Legnano
(ex ufficio di collocamento)
Via XX Settembre, 26
Legnano (MI)
Tel. 0331 527 911

● Poste Italiane S.p.A.
Ufficio postale
di Sant’Ilario Milanese
Via Trento - Nerviano
Tel. 0331 534000

● Guardia di Finanza
Comando Gruppo Legnano
Via Toselli, 42
Legnano (MI)
Tel. 0331 593448
● Polizia di Stato
Commissariato di Legnano
Via Mons. Gilardelli, 1
Legnano (MI)
Tel. 0331 472411

Sportello on line di Amiacque
Sul sito www.amiacque.it è attivo lo “sportello on line”, il nuovo servizio proposto
dalla società affidataria del servizio idrico integrato nella Provincia di Milano,
che offre la possibilità di gestire i rapporti e le praticate contrattuali direttamente da casa.
Con lo “sportello on line” è possibile richiedere un nuovo contratto di fornitura,
effettuare operazioni di subentro, cambio di intestazione e disdetta delle pratiche.
Accedere allo “sportello on line” è molto semplice: basta connettersi al sito,
registrarsi con la funzione “registrati” e aderire all’utilizzo dello “sportello on line”.
Successivamente sarà inviata una e-mail di conferma con l’indicazione di username
e password, necessari per accedere al servizio.
Effettuata la registrazione si passa alla funzione “login” e si seleziona “sportello on line”.

Numeri di Emergenza
• Carabinieri - Pronto Intervento - Tel. 112 Chiamata gratuita
• Pubblica Emergenza - Soccorso Pubblico - Polizia di Stato - Tel. 113
Quando non sia possibile chiamare i diversi enti interessati. Chiamata gratuita.
• Vigili del Fuoco - Pronto intervento - Tel. 115 Chiamata gratuita
• Emergenza Sanitaria - Pronto Intervento - Tel. 118 Chiamata gratuita
• Emergenza Acqua - Pronto intervento Amiacque Srl - Tel. 800 175571
Numero gratuito per segnalazione guasti rete idrica. Numero attivo 24 ore su 24
• Emergenza Gas Metano - Pronto Inter. E.ON Rete Padana Srl - Tel. 840 001122
Numero gratuito per segnalare guasti sulla rete di distribuzione gas metano
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● Pronto Soccorso Legnano
Ospedale Civile di Legnano
Via Candiani, 2 - Legnano (MI)
Tel. 0331 449200 - 449391
● Pronto Soccorso Rho
Azienda Ospedaliera “G. Salvini”
Via Cadorna - Rho (MI)
Tel. 02 994 303 200
● Servizio di Continuità
Assistenziale
ex-Guardia Medica
prefestiva, festiva e notturna
Tel. 800 103 103
● Tesoreria Comunale
Banca di Legnano
Agenzia di Nerviano
Piazza della Vittoria, 17
Tel. 0331 438 626 - Fax 0331 438 633
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
● Tribunale di Milano
Sezione Distaccata di Rho
Via Goglio, 1 - Rho (MI)
Tel. 02 93 33 21
● Ufficio del Giudice di Pace
Via De Amicis, 6 - Rho (MI)
Tel. 02 93 01 072
● Vigili del Fuoco
52° Distaccamento di Legnano
Via Leopardi, 2 - Legnano (MI)
Tel. 0331 544 222
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Numeri telefonici degli Uffici Comunali
Municipio - Piazza Manzoni n. 14
(ingresso anche da Via Marzorati)
tel. 0331 438 91 - fax 0331 438 906

Gli orari dello Sportello GESEM
Per tutte le pratiche relative alla T.I.A., ICI, Pubbliche
affissioni, Imposta di pubblicità e per ogni tipo di
segnalazione di disservizio in merito alla raccolta
rifiuti, il cittadino può rivolgersi all’ufficio Gesem
situato all’interno del Palazzo Municipale del Comune
di Nerviano aperto nei seguenti giorni ed orari:
• lunedì dalle 11:00 alle 12:15,
• da martedì a sabato dalle 9:15 alle 12:15
• giovedì anche dalle 16:00 alle 17:15

Gli orari della
Piattaforma Ecologica
Utenza privata:

Piano terra cortile foresteria
Ufficio Anagrafe e Stato Civile - tel. 0331 438 939
Ufficio Protocollo - tel. 0331 438 934
Ufficio Servizi Sociali - tel. 0331 438 932-933
Ufficio Pubblica Istruzione - tel. 0331 438 935
Ufficio Sport - tel. 0331 438 936
Ufficio Relazioni con il Pubblico - tel. 0331 438 903

martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 9:30
alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00

Attività produttive:

lunedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
e dalle ore 14:30 alle ore 18:00

Primo piano
Ufficio Lavori Pubblici - tel. 0331 438 923
Ufficio Patrimonio, Ambiente e Cimiteri - tel. 0331 438 949
Ufficio Segreteria Generale - tel. 0331 438 965
Ufficio Personale - tel. 0331 438 963
Ufficio Messi - tel. 0331 438 967
Ufficio Ragioneria - tel. 0331 438 975
Ufficio Urbanistica - tel. 0331 438 960
Ufficio Sportello Unico – Edilizia Privata 0331 438 958
Ufficio Sportello Unico Attività Produttive – SUAP – 0331 438 978
Ufficio Economato - tel. 0331 438 904
Biblioteca Civica - tel. 0331 438 942
Ufficio Cultura - tel. 0331 438 976
Polizia Locale - tel. 0331 587 347
0331 438 985 - cell. 329 210 70 12
fax. 0331 580 143
Asilo Nido, Via Donatello - tel. 0331 589 862
Sportello Gesem - tel. 0331 586 640

Sportello Energia

Presso la sede del Municipio è attivo lo Sportello
Energia, un punto di riferimento dove è possibile
trovare, facilmente e senza spese, informazioni,
consigli e supporto per tutto ciò che riguarda
il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili. Con il suo aiuto potrai ridurre i
costi, inquinare meno, conoscere i prodotti e le
tecnologie più adatte ai tuoi bisogni, accedere a
nuove possibilità di finanziamento, sapere se la
manutenzione del tuo impianto di riscaldamento
è corretta.
Spazio Infoenergia Nerviano
orari di apertura:
il giovedì mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:15
tel. 0331 43 89 86 attivo solo il sabato mattina
per appuntamento: 02 99 53 042
nerviano@infoenergia.eu
http://www.infoenergia.eu

La composizione del Consiglio Comunale
L’Ulivo per Nerviano

De Luca Luisa
luisa.deluca@comune.nerviano.mi.it
Belloni Mario
mario.belloni@comune.nerviano.mi.it
Eleuteri Orlando
orlando.eleuteri@comune.nerviano.mi.it
Cozzi Pierluigi
pierluigi.cozzi@comune.nerviano.mi.it
Basili Sergio
sergio.basili@comune.nerviano.mi.it
Cantafio Pasquale
pasquale.cantafio@comune.nerviano.mi.it
(Capogruppo)
Bellini Laura
laura.bellini@comune.nerviano.mi.it
Cozzi Luigi
luigi.cozzi@comune.nerviano.mi.it
Parini Camillo
camillo.parini@comune.nerviano.mi.it
Villa Elena
elena.villa@comune.nerviano.mi.it
Colombo Maurizio
maurizio.colombo@comune.nerviano.mi.it
Piscitelli Andrea
andrea.piscitelli@comune.nerviano.mi.it
(Presidente del Consiglio Comunale)

Nerviano 2011

Leva Angelo nerviano2011@libero.it

PDL - Popolo della Libertà
Sala Giuseppina
(Capogruppo)
Floris Antonio Sergio
Verpilio Marco

giuseppina.sala@comune.nerviano.mi.it
sergio.floris@libero.it
mvmaver@libero.it

Gruppo Indipendente Nervianese

Sala Carlo

carlo.sala@comune.nerviano.mi.it

Lega Nord - Lega Lombarda
Girotti Sergio
(Capogruppo)
Giubileo Paolo
Cozzi Massimo
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sergio.girotti@comune.nerviano.mi.it
paolo.giubileo@comune.nerviano.mi.it
massimo.cozzi@comune.nerviano.mi.it

Comune
di Nerviano
Ricevimento assessori

Apertura al pubblico
degli Uffici Comunali
Lunedì
dalle ore 11:00 alle ore 12:15
Martedì
dalle ore 09:00 alle ore 12:15
Mercoledì
dalle ore 09:00 alle ore 12:15
Giovedì
dalle ore 09:00 alle ore 12:15
e dalle ore 16:00 alle ore 17:15
Venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 12:15
Sabato
dalle ore 09:15 alle ore 12:15

Enrico Cozzi
Sindaco con deleghe a Territorio e Ambiente
e-mail: sindaco@comune.nerviano.mi.it
Per fissare un appuntamento con il Sindaco rivolgersi alla segretaria
Sig.ra Emiliana Garbagnati telefonando al numero 0331 438964.
Franceschini Girolamo Alfredo
Assessore alla Cultura, Sport e Associazioni
e-mail: girolamo.franceschini@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi
alla Biblioteca telefonando al numero 0331 438976.
Pisoni Roberto Carlo Davide
Assessore al Commercio, Attività Produttive, Polizia Locale,
Protezione Civile e Patrimonio (Vicesindaco)
e-mail: roberto.pisoni@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi
agli uffici: Attività Produttive al numero 0331 438977, Polizia Locale
al numero 0331 587347, Patrimonio al numero 0331 438949.
Cozzi Damiana Rosaria Maria
Assessore alla Pubblica Istruzione, Servizi Educativi per l’Infanzia
e l’Adolescenza
e-mail: damiana.cozzi@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi
all’Ufficio Pubblica Istruzione telefonando al numero 0331 438935.
Carugo Alberto
Assessore alle Attività Finanziarie e Personale
e-mail: alberto.carugo@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi
all’Ufficio Ragioneria telefonando al numero 0331 438972.
Serra Francesco Giovanni
Assessore alle Opere Pubbliche
e-mail: giovanni.serra@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi
all’Ufficio Lavori Pubblici telefonando al numero 0331 438923.
Marcucci Domenico
Assessore alle Politiche Sociali
e-mail: domenico.marcucci@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali telefonando al numero 0331 438932/33.

Il sabato i seguenti uffici rimangono chiusi al
pubblico: Sportello Unico (Servizio Sportello
Unico/Ufficio Edilizia Privata e SUAP - Sportello
Unico Attività Produttive), Ufficio Urbanistica,
Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Personale, Ufficio
Ragioneria, Ufficio Economato.

Apertura al pubblico
della Biblioteca
comunale
Lunedì
dalle ore 14:30 alle ore 18:00
Martedì
dalle ore 9:15 alle ore 12:15
e dalle ore 14:30 alle ore 18:00
Mercoledì
dalle ore 14:30 alle ore 18:00
Giovedì
dalle ore 14:30 alle ore 23:00
Venerdì
dalle ore 14:30 alle ore 18:00
Sabato
dalle ore 9:15 alle ore 12:15

Orari del
Difensore Civico
Il Difensore Civico riceve previo appuntamento
il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:15 e il sabato
dalle ore 9:30 alle ore 12:15.
Per fissare un appuntamento chiamare il numero
0331 438964 o inviare una mail all’indirizzo:
difensore.civico@comune.nerviano.mi.it

