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editoriale del Sindaco

Cerchiamo, insieme, di sconfiggere
le difficoltà e l’incertezza
Il 2010 si è aperto mostrando
tutti i pesanti segni della grave crisi economica che ha investito l’intero pianeta.
Il numero delle famiglie in difficoltà è in continua crescita.
Molti dei cosiddetti “ammortizzatori sociali” sono stati abbondantemente utilizzati ed il
futuro è ancora incerto. Le statistiche ci dicono che la ripresa economica è iniziata molto
lentamente.
Il paradosso che vediamo quotidianamente è rappresentato
dal fatto che il primo ad uscire dalla crisi è stato il settore
finanziario. Già, proprio il settore maggiormente imputato
dai nostri attuali guai. Anche
nel nostro territorio, la grave
ristrettezza a cui è sottoposto
il credito ha di fatto paralizzato molte imprese, mettendole
sostanzialmente in condizione
di non poter operare.
Le numerose valutazioni degli
esperti ci dicono che servirà
ancora molto tempo prima di
considerare la crisi superata.
Nel frattempo che cosa accade?
In molti hanno dovuto cambiare i propri stili di vita. Questo non sempre è indice di
negatività, credo fermamente
che un po’ più di sobrietà non
guasti, anzi forse ci aiuta a

Marcia della Pace
Perugia-Assisi
Il Comune di Nerviano, che aderisce
al Coordinamento nazionale degli enti locali
per la pace e i diritti umani invita i cittadini
che volessero partecipare alla Marcia
della Pace Perugia – Assisi in programma
il 16 maggio a mettersi in contatto
entro il 10 aprile con l’Ufficio Cultura.
Tel. 0331 438976
e-mail: cultura@comune.nerviano.mi.it

comprendere meglio ciò che è
davvero importante per ognuno di noi. Tuttavia spesso non
basta ridurre i consumi o essere più parchi per poter continuare a vivere degnamente.
Le giovani coppie che devono misurarsi con contratti di lavoro precario e con la
rata del mutuo che scade.
Gli anziani che vedono le loro
pensioni svanire per far fronte
alle bollette da pagare.
Le famiglie che hanno figli da
mandare a scuola e genitori
anziani da accudire.
Dietro a queste parole, ci sono
i volti di tante persone che
sono giustamente poco interessate alla politica politicante, ma che si aspettano risposte concrete ai loro bisogni.
Ancora una volta pur tra le
tante difficoltà in prima fila ci
sono i Comuni, le Parrocchie,
le Associazioni di volontariato
che cercano insieme di dare
almeno una prima risposta ai
bisogni più urgenti. Certo non
è facile per nessuno e talvolta
occorre saper dire anche no a
chi cerca in qualche modo di
approfittarne.
La coda della crisi sarà ancora
lunga, ciò che possiamo fare
è continuare a lavorare insieme, fare rete, ognuno per la

propria parte, consapevoli che
la dimensione comunitaria ci
permette di venire a conoscenza in anticipo delle situazioni
di disagio e ci consente di intervenire con tempestività.
Resta al fondo la necessità di
rilanciare il lavoro quale strumento che consente a ciascuno di vivere con dignità.
L’auspicio è che anche a livelli istituzionali più alti, questi
temi possano essere posti al
centro della discussione.

Il comitato
di redazione
augura a tutti
Buona Pasqua
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Piccoli amministratori
che vogliono fare le cose sul serio
«Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un progetto fortemente
voluto dall’Amministrazione Comunale e che nasce dall’attenzione che questa Amministrazione nutre per i giovani. L’insediamento di oggi sancisce il via
definitivo a questo organismo
che vede i ragazzi e le ragazze
di Nerviano protagonisti delle
scelte che li riguarderanno».
Questo il commento a caldo rilasciato dall’Assessore alla Pubblica Istruzione al termine nella
seduta del Consiglio Comunale
del 28 gennaio che ha deliberato la nomina del baby Sindaco e
dei Consiglieri dei Ragazzi.
Le premesse
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un organismo collegiale
istituito dall’Amministrazione
Comunale in collaborazione
con la Scuola per favorire la
formazione civica dei ragazzi e
delle ragazze e la loro crescita
sociale: una vera e propria “pale-

Eletto a Nerviano il
Consiglio Comunale
dei Ragazzi, un
progetto previsto
dal programma
dell’Amministrazione
Comunale arrivato
felicemente in porto
stra” dove abituarsi al confronto
e alla discussione sui bisogni
della propria città.
La realizzazione del progetto è
stata possibile proprio grazie
alla sensibilità, alla collaborazione e al proficuo lavoro svolto
dalle Istituzioni scolastiche di
Nerviano.
I compiti
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un organo consultivo e
propositivo, che affianca l’Am-
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ministrazione Comunale degli
“adulti”. Le sue attività sono disciplinate da un apposito regolamento che stabilisce la natura
propositiva e consultiva dell’assemblea in materia di:
• Ambiente
• Pace e solidarietà sociale
• Istruzione, tempo libero
e giochi
• Rispetto, tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico e privato
• Convivenza civile
• Storia e tradizioni locali.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce una volta al
mese e resta in carica due anni,
durante i quali Il Comune deve
assicurare i mezzi e le strutture per il suo funzionamento, assumendosi l’impegno di
ascoltare e di valutare tutte le
proposte, formulate dai piccoli
amministratori, utili a migliorare
la qualità della vita della nostra
comunità.
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L’organizzazione
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi segue regole analoghe a
quelle che portano all’elezione
del Consiglio Comunale degli
“adulti”. I ragazzi delle scuole
primarie e secondarie che aderiscono al progetto, costituiscono
vere e proprie “liste elettorali”,
ciascuna con un proprio “programma” da sottoporre ai propri compagni che poi saranno
“chiamati alle urne” per eleggere il loro Sindaco e i loro rappresentanti.
Le elezioni
A Nerviano le elezioni si sono tenute in ciascun plesso scolastico
il 20 gennaio scorso al termine
di una vera e propria “campagna elettorale” che, considerati
i risultati, ha appassionato i nostri studenti. Ben 552 sono stati,
infatti, i votanti nei vari ordini
di scuola: 400 della scuola secondaria di 1° grado, 152 delle
classi quinte della scuola prima-

ria (48 della scuola di via Dei Boschi, 72 della scuola di via Roma,
16 della scuola di Garbatola e 16
della scuola di Sant’Ilario).
Il risultato delle urne ha, infine,
decretato la nomina del Sindaco e dei Consiglieri dei Ragazzi:
Zaccaria El Bouzekraoui, tredici anni, della 3D della scuola
secondaria 1° grado di via Diaz,
con 62 voti è stato eletto Sindaco dei Ragazzi mentre il Consiglio è formato dai seguenti consiglieri (in ordine alfabetico):
Anello Alessia
Scuola Secondaria 1° grado
Bensi Martina
Scuola Secondaria 1° grado
Buzzoni Samuele
Scuola Primaria Via Roma
Carrozzo Luca
Scuola Secondaria 1° grado
Cozzi Aurora
Scuola Secondaria 1° grado
Cozzi Michael
Scuola Secondaria 1° grado
Fastigari Nicola
Scuola Secondaria 1° grado
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Gaeta Davide
Scuola Secondaria 1° grado
Guglia Alessandro
Scuola Secondaria 1° grado
Iannuzzi Paolo
Scuola Secondaria 1° grado
Iharchane Sara
Scuola Secondaria 1° grado
Lando Davide
Scuola Primaria Via Roma
Merlotta Matteo
Scuola Primaria S. Ilario
Orlando Andrea
Scuola Primaria Garbatola
Pastura Stefano
Scuola Secondaria 1° grado
Pentella Alessandro
Scuola Secondaria 1° grado
Polimeno Camastra Antonella
Scuola Secondaria 1° grado
Rabolini Bianca
Scuola Primaria Via dei Boschi
Silvestre Laura
Scuola Secondaria 1° grado
Tafel Mattia
Scuola Primaria Via dei Boschi
Idee chiare e dirette per il giovane Sindaco Zaccaria El Bou-
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zekraoui che si farà promotore
insieme ai compagni eletti, di
progetti e iniziative finalizzate
a facilitare la socializzazione tra
ragazzi, in particolare nell’ambito dell’attività sportiva, (sistemazione del campo di calcio di
Cantone e di un altro campo
all’ex-Meccanica), ma con una
speciale attenzione anche allo
stato dell’ambiente, del territorio di Nerviano e alle occasioni
culturali per i più giovani.
L’insediamento
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si è insediato formalmente
nel corso della seduta del Consiglio Comunale degli “adulti”
di giovedì 28 gennaio, nella
sala consiliare del Bergognone,

alla presenza del Sindaco Enrico
Cozzi e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Damiana Cozzi,
che per conto dell’Amministrazione ha curato l’esecuzione
dell’intero progetto.
La cerimonia di proclamazione,
particolarmente suggestiva, è
stata accompagnata in apertura
dall’inno di Mameli e in conclusione dall’ ”Inno alla gioia”, l’inno
ufficiale dell’Unione Europea.
Il Sindaco Enrico Cozzi ha consegnato al Sindaco dei Ragazzi
la fascia tricolore e a tutti i Consiglieri un attestato di nomina
alla carica.
Il Consiglio Comunale di Nerviano ha partecipato con votazione
unanime alla proclamazione del
nuovo organo di partecipazione

pagina 6

comunale e tutte le parti politiche presenti hanno espresso
ai giovani neo eletti l’augurio
di buon lavoro in questa esperienza altamente formativa che
permetterà ai ragazzi e alle ragazze di partecipare all’attività
democratica del proprio paese
e di capire il funzionamento
delle istituzioni, in particolare,
dell’Ente Comune.
A Zaccaria El Bouzekraoui e a
tutti i Consiglieri dei Ragazzi
eletti, l’Amministrazione Comunale rivolge i suoi più calorosi
auguri per affrontare un compito che li vedrà impegnati a
prendere la parola e a farsi portavoce dei ragazzi e delle ragazze che li hanno votati.
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Già al lavoro
il Consiglio Comunale dei Ragazzi
Nel corso della prima seduta del
Consiglio Comunale dei Ragazzi di Nerviano che si è tenuta in
Sala Bergognone il 15.02.2010, i
ragazzi hanno preso il posto dei
Consiglieri adulti e dopo la proclamazione ufficiale dei risultati
delle elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi da parte del
Sindaco di Nerviano, il neoeletto Sindaco dei Ragazzi Zaccaria
El Bouzekraoui, ha pronunciato
il Giuramento davanti a tutti i
suoi Consiglieri.
Successivamente si è passati
alle elezioni del Vice-Sindaco
dei Ragazzi che secondo il regolamento del CCR deve essere
scelto tra i consiglieri eletti nei
plessi delle scuole primarie di
Nerviano.

di proiezione, i film da proiettare, i giorni e gli orari in cui proiettare i film, la proposta è stata
votata favorevolmente da tutti i
Consiglieri.
I ragazzi si sono proposti di lavorare ancora sul progetto per
definire alcuni dettagli circa la
proiezione coinvolgendo i loro
compagni di scuola per mezzo
di un sondaggio che sarà effettuato nei vari plessi scolastici in

cui verranno scelti i titoli dei film
da proporre.
La seconda seduta del CCR, è
stata già indetta per il giorno
30 marzo alle ore 17:00 presso
la Sala Bergognone del Comune. Si è stabilito di discutere
altre proposte, tra cui ad esempio la realizzazione di un Centro Culturale per ragazzi in cui
inserire delle ore dedicate alla
lettura di testi.

Tutti i consiglieri presenti hanno
votato i tre candidati:
–– Buzzoni Samuele della
scuola Primaria di via Roma
–– Lando Davide della scuola
Primaria di via Roma
–– Rabolini Bianca della scuola Primaria di via dei Boschi
In seguito allo spoglio delle schede Lando Davide è stato proclamato Vice-Sindaco dei Ragazzi.
È stato poi presentato e valutato
il primo progetto che il Consiglio
Comunale dei Ragazzi intende
portare avanti: la realizzazione
di un Cineforum per ragazzi.
Dopo un
dibattito circa
il luogo
pubb per stampa
10.12.2009
20:28
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Casa della luce

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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La proclamazione del
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Un Consiglio Comunale particolare e caratterizzato dalla presenza di un folto pubblico, quello che si è riunito il 28 gennaio
scorso. Motivo di tanto interesse
era il primo punto presentato
all’ordine del giorno: la proclamazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Al termine delle formalità di rito,
il Consiglio Comunale è diventato “straordinario” data la presenza dei ragazzi delle scuole seduti
ai posti normalmente occupati
dai Consiglieri Comunali.
Dopo un breve saluto del Sindaco, la parola passa all’Assessore
Damiana Cozzi per il suo intervento: «Buonasera. Io in questo
momento sono particolarmente
emozionata. Devo dire che di
Consigli Comunali ne abbiamo
fatti tanti, ma questo è un Consiglio Comunale decisamente
particolare anche per noi. È particolare, perché noi abbiamo la
speranza che questa esperienza
serva a questi ragazzi per affrontare un domani una vita a livello
sociale come disponibilità verso
gli altri e come responsabilità
decisamente migliore.
Non ripeto tutti gli auguri,

La cronaca puntuale
del dibattito sul
primo punto
all’ordine del giorno
della seduta del
Consiglio Comunale
che si è tenuto il 28
gennaio 2010
espressi dal Sindaco perché diventerebbe tedioso.
Mi associo ai suoi.
Voglio ringraziare in particolare
l’Ufficio Pubblica Istruzione che
ha collaborato alla realizzazione di questo progetto in modo
determinante e nello specifico la
Dott.ssa Stefania Parrello che è
la responsabile dell’Ufficio.
Voglio ringraziare le Autorità
scolastiche e tutti i genitori che
hanno dato la disponibilità ad
accompagnare i ragazzi e ad
assumersi questo impegno insieme ai figli. È chiaro che i genitori in questo caso avranno un
ruolo fondamentale. Chiudo augurando a tutti questi ragazzi e
al Sindaco neoeletto che questa
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sia una buona esperienza. Vi auguro un proficuo lavoro».
Il Consiglio Comunale riprende
i lavori con gli interventi dei vari
Consiglieri, qui riportati integralmente.
Consigliere Pasquale Cantafio
(L’Ulivo Per Nerviano): «Buonasera a tutti. Signor Sindaco dei
Ragazzi, cari ragazze e ragazzi
e neo Consiglieri del Consiglio
Comunale dei Ragazzi di Nerviano, benvenuti in questa sala del
Bergognone, dove si riunisce la
più alta istituzione del Comune
di Nerviano. Un cordiale saluto
alle Istituzioni scolastiche, civili e
ai cittadini qui presenti.
Signor Sindaco Enrico Cozzi,
Signori Assessori, colleghi Consiglieri Comunali tutti, oggi si
scrive una nuova importante
pagina della storia di Nerviano.
Il vostro ruolo, attraverso il confronto propositivo con il Comune di Nerviano, sarà quello di
presentare le numerose idee che
caratterizzano il vostro mondo,
familiarizzando con i principi e le
regole della vita pubblica. Credo
fortemente nella forza trascinan-
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te di voi ragazzi. Mi piace immaginarvi, in un certo qual senso,
come la parte privilegiata della
società in quanto rappresentate il futuro. Come siete oggi,
così sarà la società di domani,
pertanto a voi spetta l’arduo
compito di costruire una società
sempre migliore, sia dal punto di
vista umano che amministrativo,
una società rinnovata che sappia cogliere i segnali di cambiamento e farli propri; una società
propositiva che non si arrende
ai primi ostacoli, ma che davanti ai problemi, fa della necessità
virtù. L’elezione del Sindaco di
questo Consiglio Comunale dei
Ragazzi diviene una conferma.
Questa elezione rappresenta infatti un esempio visibile del fatto
che l’integrazione, con chi proviene anche da luoghi differenti
è possibile, se alla base è presente il buonsenso, la tolleranza
e il rispetto reciproco; principi
insindacabili, necessari se si parla di democrazia. Siate, ragazzi,
protagonisti del vostro futuro.
A nome del gruppo di Maggioranza che rappresento, L’Ulivo per
Nerviano, auguro buon lavoro a
lei Sindaco Zaccaria e buon lavoro a voi tutti Consiglieri Comunali
dei Ragazzi di Nerviano. Grazie».
Consigliere Carlo Sala (Gruppo Indipendente Nervianese):
«Quando il Sindaco nella Conferenza dei Capigruppo ha detto

che in questo Consiglio Comunale si sarebbe eletto il Consiglio Comunale e il Sindaco dei
Ragazzi, la mia espressione è
stata: “Bene”. Mi associo ai ringraziamenti dell’Assessore che
prima faceva. Condivido sicuramente quello che ha dichiarato;
e adesso passo alla dichiarazione. Il Gruppo Indipendente
Nervianese pensa che l’istituzione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi sia fondamentale per
creare una coscienza civica tra i
giovani della nostra cittadina e
che sia una scuola di sensibilità
amministrativa oltre, mi auguro,
a poter portare una ventata di
freschezza di idee. Che serva per
creare la nuova classe dirigente
di domani. A queste componenti del Consiglio e al suo Sindaco
spetta la parte più gravosa del
lavoro, ma anche quella che più
ripaga: creare le fondamenta di
questa nuova istituzione e stabilire una linea guida solida. Sono
le due componenti indispensabili per un futuro lungo e pieno
di soddisfazioni. Per quanto ci riguarda, vi facciamo gli auguri di
buon lavoro, rendendoci disponibili ad ogni vostra necessità».
Consigliere Sergio Floris (Popolo della Libertà): «Carissimi ragazze e ragazzi, vi porto i saluti
della Capogruppo del Popolo
della Libertà di Nerviano, Giuseppina Sala che, purtroppo e
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con molto dispiacere, non è presente questa sera per problemi
di lavoro. Faccio io stasera l’intervento a nome suo e di tutto il
gruppo PdL di Nerviano.
Questa sera ci troviamo per la
proclamazione del Consiglio
Comunale dei Ragazzi che è una
tappa fondamentale di tutti i
programmi comunali e di tutti i
candidati Sindaci del 2006, ma è
anche un momento fondamentale per la vita sociale del paese
e della comunità nervianese.
Voi ragazzi da oggi testimoniate
l’importanza della politica nella vita sociale e avrete un ruolo
attivo proprio in questo: nel tentativo di portare avanti le vostre
istanze, ma anche di aumentare la partecipazione attiva alla
gestione della Cosa Pubblica.
Crediamo a questa sperimentazione di democrazia che passa
attraverso le vostre elezioni, a
questo diventare protagonisti
attivi della comunità, a questo
imparare la conoscenza dei vostri diritti e dei vostri doveri che
contribuirà a costruire il vostro
futuro in questo paese. Infine un
doveroso ringraziamento e un
augurio a tutti i genitori, agli insegnanti, ai funzionari comunali,
agli amministratori comunali di
Maggioranza come di Opposizione che sosterranno e valorizzeranno la partecipazione delle
ragazze e dei ragazzi alla vita democratica, che collaboreranno
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alle iniziative, che coordineranno i diversi momenti organizzativi di questa nuova attività,
assicurando al neo Consiglio Comunale dei Ragazzi uno spazio
di informazione e di confronto,
al fine di raccogliere e sviluppare le idee e le istanze che questi
giovani, sotto forma di proposte,
porteranno alla nostra attenzione. Carissime ragazze e cari ragazzi, un grazie per il vostro impegno e un grandissimo augurio
per un serio, sereno, produttivo,
ma soprattutto, libero lavoro».
Consigliere Massimo Cozzi
(Lega Nord/Lega Lombarda):
«Sarò brevissimo. Il gruppo della Lega ritiene l’istituzione del
Consiglio Comunale dei Ragazzi
un passo fondamentale per stimolare il senso civico della cittadinanza a partire dall’età fondamentale che è poi quella della
scuola. La Lega augura un buon
lavoro ai giovanissimi componenti del Consiglio Comunale
dei Ragazzi e anche al Sindaco
appena eletto con la speranza
che mettano al primo posto del
loro lavoro l’amore per la nostra
terra e per le nostre tradizioni.
Consigliere Angelo Leva (Nerviano 2011 nel PdL): «Buonasera.
Do il benvenuto a tutti i ragazzi
e l’augurio di una proficua collaborazione attraverso la vostra
partecipazione sia al Consiglio

TENDE DA SOLE

Comunale, ma soprattutto alle
Commissioni che sono il momento di partecipazione e gestione amministrativa e tecnica
di quelle che sono le discussioni che poi vengono portate in
Consiglio Comunale. Mi auguro
che l’Amministrazione utilizzi il
sito del Comune e il giornalino
comunale per evidenziare tutti
i progetti che verranno elaborati
e tutti i lavori che verranno portati avanti da questo gruppo di
giovani».
Presidente del Consiglio Comunale Andrea Piscitelli: «Voglio
anch’io dare un augurio ai ragazzi. Penso che sia doveroso,
perché di molti sono anche
l’insegnante. Stiamo compiendo la cosa giusta per il bene e
nell’interesse generale del nostro Paese, non solo di Nerviano in realtà, ma anche di tutta
l’Italia. È proprio nella dialettica
e nella didattica dell’esercizio
della democrazia che si possono
allontanare i fantasmi che a volte ritornano degli assolutismi e
delle dittature. È per questo che
rivolgo i miei personali ringraziamenti a tutte le persone che si
sono adoperate, ma innanzitutto alla scuola che risulta ancora
una volta quell’agenzia formativa più blasonata e più idonea
alla realizzazione delle strutture
ideologico - valoriali per la preparazione della futura società ci-
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vile. L’esercizio della democrazia
è il più forte antidoto al ritorno
di un passato che troppo spesso
ha infranto i sogni e i diritti dei
più deboli. Mi sento di presentare a questi piccoli, ma mica
troppo piccoli, importanti, sicuramente studenti, i mei personali auguri. Adesso comincia un
nuovo cammino anche formativo, oltre che di impegno, che
li vedrà protagonisti di giuste
richieste di cui l’Amministrazione dovrà farsi carico. Ricordando che sono importanti i diritti,
ma anche i doveri, li incoraggio
a un impegno necessario per la
proficua ricerca del dialogo e
soprattutto attenzione per i più
deboli e indifesi, valori generatori di promozione responsabile,
di percorsi virtuosi e di evoluzione positiva e miglioramento della società democratica, forse più
lenta e macchinosa, ma meno
fautrice di danni irreparabili.
A tutti faccio gli auguri. Grazie».
Sindaco Enrico Cozzi «Come
hanno già ricordato tutti, questo
è un momento particolarmente
significativo per la nostra comunità. Fa molto, molto piacere
davvero che in momenti come
questi si superino le differenze
di pensiero, le posizioni politiche e si converga tutti verso il
futuro che è rappresentato da
questi giovani Consiglieri Comunali che sono seduti nelle prime
file a cui tutti dobbiamo, io per
primo, la massima attenzione e il
massimo rispetto».
Al termine dell’intervento il Presidente del Consiglio Comunale,
Andrea Piscitelli, apre la votazione.
Sono presenti 17 Consiglieri
su 21. Nessuno dei presenti si
astiene e nessun esprime voto
contrario, pertanto l’esito della
votazione è il seguente: Voti favorevoli17. Unanimità.
Stesso risultato per la votazione dell’immediata eseguibilità:
17 voti favorevoli. Unanimità.
Mentre vengono scattate le
foto rituali nella sala risuonano le note dell’Inno alla Gioia,
l’inno ufficiale della Comunità
Europea.
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Assegnati due premi
di laurea per l’anno 2009
Com’è ormai tradizione per
il nostro Comune, anche
quest’anno, il 23 febbraio scorso, presso la sede del Comune,
il Sindaco Enrico Cozzi, ha consegnato i due “Premi di Laurea
- anno 2009” relativi al concorso
previsto nel piano per il Diritto
allo Studio 2009/2010.
Il concorso era riservato ai laureati residenti a Nerviano che
avessero conseguito, appunto
nell’anno 2009, una tesi di laurea
in una delle seguenti materie:
1. tematiche ed aspetti storici,
sociali, religiosi, culturali, artistici e produttivi che riguardano il territorio di Nerviano;

2. tematiche su materie tecnico-scientifiche con particolare riferimento all’innovazione tecnologica realizzata
sul territorio nell’ottica del
rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile;
3. intercultura, educazione
democratica, tolleranza e
solidarietà, quali strumenti
di integrazione tra i popoli e
fondamenti costitutivi della
educazione alla Pace.
La Commissione dopo aver esaminato le tesi pervenute, ha ritenuto meritevoli i lavori degli
studenti:
• Dott. Marco Rotondaro,
facoltà di Ingegneria Gestionale corso di laurea magistrale in Ingegneria gestionale per la produzione industriale - presso l’Università
“Carlo Cattaneo” LIUC di Castellanza (VA) - discutendo,
in data 16.12.2009, una tesi
dal titolo “Configurazione del
processo di engineering per
piccoli elettodomestici” nel
caso specifico di una ditta
sita nel territorio di Nerviano
la Ro.Bia.Plast srl operante
nei settori dello stampaggio
termoplastico e della produzione di elettrodomestici.
Voto 108/110.
• Dott.ssa Monica Cozzi
facoltà di Scienze della

Formazione - presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, corso di
laurea triennale in Scienze dell’Educazione - discutendo, in data 20.07.2009,
una tesi dal titolo “Teatro
ed intercultura. L’apprendimento della lingua e il
superamento delle barriere
linguistiche attraverso laboratori di arti espressive”.
Voto 110/110 e lode.
Ai vincitori sono assegnati
rispettivamente un premio di
€ 1.000.00 e di € 500,00 con
deposito della tesi presso la
Biblioteca Comunale per la
consultazione.

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
RHO MI - VIA TORINO, 2 • GALLARATE VA - VIA B. FERNI, 3 - TEL. e FAX 0331.245.932
www.agenzierogora.it
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Testimonianze nella storia
per la Giornata della Memoria
Mercoledì 27 gennaio 2010 nella sala Bergognone del Comune
di Nerviano i ragazzi del Laboratorio di “Educazione alla Pace
e alla Memoria”, guidati dagli
attori/registi Beppe Scutellà e
Lisa Mazoni e dalla loro docente Marina Croci, hanno messo in
scena la rappresentazione teatrale dal titolo “Testimonianze
nella storia”.
All’ingresso della sala, al fine di
rendere anche il pubblico parte integrante dello spettacolo, i
nostri ragazzi hanno consegnato ad ogni convenuto un sasso
bianco su cui era stato scritto un
nome ebreo.

Una rappresentazione
teatrale, messa in
scena dagli alunni
del Laboratorio di
Educazione alla Pace
e alla Memoria, per
non dimenticare
mai le pagine
più brutte della
storia dell’uomo.
L’iniziativa è stata
completamente
finanziata dal
Comune con i fondi
per il Diritto allo
Studio
In una sala gremita di ragazzi
e adulti, i giovani attori del laboratorio, emozionati, ma nel
contempo particolarmente seri
e immedesimati nella parte, si
sono quindi esibiti in un emozionante percorso che li ha resi
testimoni e protagonisti dell’allucinante esperienza vissuta da
milioni di Ebrei durante il periodo delle persecuzioni naziste.
Dopo l’iniziale proiezione del
filmato “Speriamo che non succeda”, in cui i ragazzi hanno cercato di esprimere l’incredulità e
lo sbigottimento verso quanto è
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avvenuto subito dopo l’ascesa al
potere di Hitler, i nostri protagonisti, attraverso momenti di recitazione, di canti e di balli, aiutati
da un toccante sottofondo di
musiche dal vivo, hanno saputo dar voce a loro coetanei, o
anche più giovani, vittime sacrificali di inaudite violenze perpetrate in un passato che ai nostri
occhi, forse, potrebbe apparire
già lontano.
La storia è fatta da tutti gli uomini. Ma non tutti gli uomini vengono ricordati dalla storia.
La nostra storia ha voluto pertanto aggiungere altri nomi a
quelli ufficiali.
Abbiamo voluto raccontare la
storia di ragazzi che da adulti avrebbero potuto diventare
tutto: poeti, ingegneri, commercianti, semplici uomini, semplici
donne. Avrebbero, già...
1939-1945. Sembrano anni tanto distanti da noi.
Quale ricordo può rimanere di
fatti così remoti?
Forse qualche rapido cenno, immagini rubate a una vecchia fotografia o colte in qualche film
trasmesso in televisione...
Eppure si tratta di un’epoca ancora molto vicina e il cui significato va oltre la memoria dei
singoli.
Tante furono le vittime; non soltanto soldati, ma intere popolazioni inermi, massacrate dai
bombardamenti o decimate da
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fame e privazioni di ogni genere. E poi milioni di esseri umani
rinchiusi in campi di lavoro e di
sterminio o condotti a morire
nelle camere a gas.
Il nostro “pezzo di storia” , in particolare, ha raccontato di ragazzi
che tutto si aspettavano, tranne
di finire a Terezìn.
Terezìn è un punto particolare
nella geografia della Shoah. Non
è solamente il solito terribile
campo di sterminio con fili spinati, baracche nel gelo, torrette
di guardia, camere a gas, forno
crematorio. Terezìn è qualcosa
di più e di molto diverso.
Noi abbiamo cercato di raccontare la storia di Terezìn e la
grande beffa ordita dal Nazismo: far credere cioè al mondo
che Hitler riservasse agli Ebrei
un trattamento più che umano,
“regalando” loro una città nella
quale era possibile giocare a calcio, svolgere le normali attività
professionali, avere asili e scuole
per i bambini, metterne al mondo a centinaia, tenere concerti
di musica classica e di jazz, mettere in scena opere teatrali, pubblicare persino un giornaletto di
critica musicale.
Cos’era tutto quel denunciare
l’eliminazione degli Ebrei da
parte del Nazismo?
Cos’era tutto quell’accusare il
Terzo Reich di trattare in modo
disumano i prigionieri nei lager?
Tutte bugie! Che venisse allora
la Croce Rossa a constatare il
trattamento loro riservato!
Quando la delegazione della
Croce Rossa giunse a Terezin,
trovò una situazione idilliaca:
i parchi della cittadina erano
costellati di caffè e gelaterie, i

Ghetto-Swingers suonavano il
jazz coi loro strumenti a fiato,
in teatro si poteva assistere a
una versione de “La sposa venduta” di Smetana, un gruppo di
bambini, i nostri giovani attori
appunto, metteva in scena la
famosa operina di Hans Krása
Brundibár.
Sorridenti e allegri i nostri ragazzi in scena, burattini forzati
con la stella gialla su camicie
e giacchette, proprio come in
tanti poterono vedere nel film
che Kurt Gerron fu costretto a
girare e nel quale si vedevano
Ebrei sorridenti che cucinavano,
risuolavano scarpe, cucivano
abiti, andavano a spasso con la
prole, sostavano nei caffè, ascoltavano musica.

dare, rendendo testimonianza
a tutti quei bambini e ragazzi a
cui era stato tolto tutto: gli affetti, il nome, la speranza, la vita.
A conclusione dello spettacolo,
ciascun attore ha deposto il sasso bianco sul palco ed ha invitato il pubblico a fare altrettanto,
a ricordo perpetuo delle vittime
della Shoah: un fiore appassisce,
un sasso è per sempre.
Ringraziamo i nostri ragazzi del
laboratorio, per la serietà e l’impegno dimostrati, i loro genitori
e compagni di scuola, per essere intervenuti così numerosi, i
musicisti Marcella al violino, Florian al violoncello e Jacopo alla
tastiera, il Dirigente scolastico,
il Sindaco, gli Assessori all’Istruzione e alla Cultura che hanno
finanziato lo spettacolo.

Ma la realtà era ben altra.....
Fu quella che con il nostro spettacolo abbiamo cercato di ricor-

Marina Croci
Beppe Scutellà
Lisa Mazoni

Addio al Partigiano “Gini”
All’età di novant’anni, giovedì 18 marzo, ci ha lasciato Virginio
Mezzanzanica storico partigiano nervianese e presidente della locale
sede dell’ANPI; una vera e propria istituzione cittadina.
La sua vita e le sue gesta sono narrate nel libro “La Resistenza del
Partigiano “Gini”; una sorta di racconto intervista messa nero su bianco
da Alfonso Airaghi.
«È con sun sentimento di gratitudine che ricordo Virginio Mezzanzanica
- ha commentato il Sindaco Enrico Cozzi – per il fulgido esempio
che con la sua vita ha sempre saputo dare a noi tutti e soprattutto ai
giovani di Nerviano».
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Premiati i migliori
studenti nervianesi
Si è svolta il 9 febbraio 2010
presso la Sala Bergognone del
palazzo comunale la cerimonia
di consegna delle borse e premi
di studio ad alunni meritevoli residenti nel territorio comunale.
Si tratta di 17 ragazzi/e che hanno frequentato la terza classe
della scuola secondaria di 1°
grado e le scuole secondarie di
2° grado nel corso dell’anno scolastico 2008/09, ottenendo brillanti risultati.
In particolare sono state erogate, come previsto dal bando,
due borse di studio pari ad euro
500,00 attribuite agli alunni della scuola secondaria di 2° grado
dal 1° al 4° anno, e due borse
di studio pari ad euro 600,00
attribuite a studenti che si sono
diplomati nell’anno scolastico
2008-2009 e che proseguiranno
i loro studi presso facoltà universitarie.

Attraverso il Piano
del Diritto allo Studio
il Comune incentiva
con borse e premi di
studio
l’impegno e i brillanti
risultati ottenuti
Ad altri tredici giovani è stato
invece assegnato un premio di
studio (cellulari o netbook) volto
a riconoscere l’impegno profuso
ed i brillanti risultati ottenuti.
È questa un’opportunità che il
Comune ha voluto dare a tutti i
ragazzi/e di Nerviano per incentivare l’impegno scolastico e sostenere gli studi dei giovani.
Di seguito i nomi degli studenti
e delle studentesse che hanno
ricevuto i riconoscimenti.
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Borse di studio
Difilippo Sara - 5a sup.
El Bouzekraoui Nejwa - 2a sup
Smylie Giulia Marie - 5a sup.
Torretta Andrea - 4a sup.
Premi di studio
Breda Jessica - 4a sup.
Cazzulani Marco - 3a sup.
Colombo Elisa - 5a sup.
Croci Marco - 2a sup.
Dedic Miralem - 4a sup.
Fiori Tommaso - 3a sup.
Gallazzi Andrea - 5a sup.
Lobello Paola Aurora - 3a media
Pederiva Andrea - 3a media
Polimeno Camastra Paolo - 1a
superiore.
Ranzini Marta Bianca Maria - 5a
superiore.
Tafel Greta - 3a media
Uslenghi Clarissa - 3a media
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Aria di primavera,
nonostante il freddo
In Biblioteca è già arrivata la primavera.
Se ne sentono già i profumi e buone nuove si annunciano
con la loro fragranza. Quali buone nuove?
La lista è lunga… «il catalogo è questo!» direbbe quel tale.
Domenica 11 aprile
ore 21:00 - Sala Bergognone
Teatro
Erodiade ed Erodiàs
a cura di Scenaperta
con Iaia Forte e Sandro
Lombardi
Lunedì 19 aprile
ore 21:00 - Sala Bergognone
Cinema
Ciclo: “Un libro… un film”
Lunedì 26 aprile
ore 21:00 - Sala Bergognone
Cinema
Ciclo: “Un libro… un film”
Venerdì 30 aprile
ore 21:00 - Sala Bergognone
Musica
Rassegna corale
curata dall’Associazione
Coro Laudamus

Lunedì 3 maggio
ore 21:00 - Sala Bergognone
Cinema
Ciclo: “Un libro… un film”
Sabato 15 maggio
ore 21:00 - Chiostro Monastero
Musica
Concerto di Primavera
della Banda di S. Ilario
Lunedì 17 maggio
ore 21:00 - Sala Bergognone
Cinema
Ciclo: “Un libro… un film”

Sabato 22 maggio
ore 21:00
Villa Abba/Lampugnani,
Piazza Olona
Musica
Quartetto d’archi
a cura di MusiCuMozart
Domenica 30 Maggio
ore 21:00
Villa Piazzi, Piazza Crivelli
Musica
Pianoforte e Orchestra
d’archi
MusiCuMozart interpreta
opere dal Barocco a Morricone
Mario Rigoni Stern

Giovedì 20 maggio
ore 21:00 - Biblioteca
Ricordando
Mario Rigoni Stern
serata dedicata al Sergente
raccontato dal biografo ufficiale

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Luca 10,25-37

25 Un dottore della legge si
alzò per metterlo alla prova:
«Maestro, che devo fare per
ereditare la vita eterna?».
26 Gesù gli disse: «Che cosa
sta scritto nella Legge? Che
cosa vi leggi?».
27 Costui rispose: «Amerai
il Signore Dio tuo con tutto
il tuo cuore, con tutta la tua
anima, con tutta la tua forza
e con tutta la tua mente e il
prossimo tuo come te stesso».
28 E Gesù: «Hai risposto bene;
fa’ questo e vivrai».
29 Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il
mio prossimo?».

30 Gesù riprese: «Un uomo
scendeva da Gerusalemme a
Gerico e incappò nei briganti
che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto.
31 Per caso, un sacerdote
scendeva per quella medesima strada e quando lo vide
passò oltre dall’altra parte.
32 Anche un levita, giunto in
quel luogo, lo vide e passò oltre.
33 Invece un Samaritano, che
era in viaggio, passandogli
accanto lo vide e n’ebbe compassione.
34 Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio

pagina 15

e vino; poi, caricatolo sopra il
suo giumento, lo portò a una
locanda e si prese cura di lui.
35 Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi
cura di lui e ciò che spenderai
in più, te lo rifonderò al mio
ritorno.
36 Chi di questi tre ti sembra
sia stato il prossimo di colui
che è incappato nei briganti?».
37 Quegli rispose: «Chi ha
avuto compassione di lui».
Gesù gli disse: «Va’ e anche tu
fa’ lo stesso».
Così diceva quel Tale…
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Una grande Festa di Natale
alla Lampugnani
I Servizi Sociali scendono in campo e con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale
regalano gioia agli anziani ospiti della Fondazione
Il 15 dicembre 2009, presso le strutture della Fondazione Lampugnani, si è svolta la festa di Natale.
Questo lieto evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale ed organizzato dai Servizi Sociali, dalla Fondazione Lampugnani e dagli Amici
del Laghetto, ha visto inoltre la collaborazione di
Giulia, Gennaro e Francesco, i “nostri” volontari del
servizio civile nazionale.
La festa è stata un grande successo, grazie ad un
programma ricco di attività assai divertenti, come
la tradizionale tombolata condotta da Viviana Patregnani con l’aiuto di Umberto (ospite della Fondazione).
Ciò che personalmente mi ha più divertita è stato
l’incontro generazionale di tutte le persone che
hanno partecipato, con particolare enfasi sulla performance di Giulia alla chitarra, durante la
quale tutti hanno iniziato a ballare: proprio tutti,
anche le persone in carrozzina!
Anche loro, nei movimenti limitati, hanno seguito
la musica con la testa, battendo le mani come se
volessero risvegliare nelle nostre coscienze la presenza del nostro Essere.
Al termine delle danze, pandoro e panettone
sono stati i protagonisti di una fantastica merenda che ha contribuito alla splendida riuscita di
una festa organizzata con il desiderio di tornare
tutti bambini.
Che meraviglia sentire tutta quella gioia e poterla
condividere!
Una vera rarità in questi tempi scanditi dalla
virtualità.
Marilena Zinghì
A.S.A. Dei Servizi Sociali
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Collage fotografico di Michela Menoncello e Marilena Zinghì
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Il caro alimenti si combatte
al Mercato degli Agricoltori
Arriva a Nerviano
il “Km Zero”
Il connubio tra il Comune di
Nerviano e la Coldiretti che ha
dato vita all’iniziativa di proporre periodicamente in Piazza
Italia il mercato di Campagna
Amica, che propone i prodotti
degli agricoltori locali, ha incontrato il gradimento dei cittadini
nervianesi.
Si tratta di un’esperienza sicuramente positiva che, oltre a favorire l’incontro tra la domanda e
l’offerta di prodotti tradizionali,
a partire dal periodo primaverile vedrà un ulteriore arricchimento con percorsi formativi e
didattici – anche per bambini –
riguardanti la lavorazione delle
materie prime e la relativa trasformazione in prodotti finiti.
Inoltre, il Mercato degli Agricolto-

L’iniziativa di portare
il mercatino gestito
direttamente dai
Produttori agricoli
sta riscuotendo
molto successo.
In primavera
diventerà un
percorso didattico
per i nostri alunni
ri, favorendo lo sviluppo dell’agricoltura locale, permette di:
-- accorciare la filiera produttiva,
-- sostenere la vendita diretta realizzata con garanzie
sull’origine dei cibi,
-- promuovere l’educazione alimentare e la conoscenza ed il
rispetto del territorio.
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Ormai la gente guarda con
sempre più interesse ad un
mondo come quello agricolo
che considera il “km zero” non
solo un’opportunità di crescita economica, ma anche un
modello di sviluppo culturale.
I clienti possono comprare
verdura, frutta, salumi, formaggi, carne, con la certezza della produzione agricola
Made in Lombardia.
Ricordiamo che il mercato di
Campagna Amica è presente in Piazza Italia ogni prima
domenica del mese, dalle ore
8:00 alle ore 13:00, ad eccezione dei mesi di aprile e novembre in cui, a causa della
Santa Pasqua e delle celebrazioni per la ricorrenza del IV
novembre, verrà svolto nella
seconda domenica (11 aprile
e 14 novembre).
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Dodici mesi importanti
per la viabilità e la sicurezza

Foto di: Ruggero Caprera

Lo scorso 20 gennaio 2010 la Polizia Locale di Nerviano ha festeggiato la ricorrenza del suo Santo
Patrono, San Sebastiano Martire.
La giornata di festa è stata un’importante occasione per meglio far conoscere alla cittadinanza e
alle autorità nervianesi il prezioso lavoro svolto sul
territorio dagli agenti della Polizia Locale nervianese nel corso del 2009.
Lo ha fatto il Comandante Giammario Zinno, in occasione del suo discorso di benvenuto in apertura
della giornata di festa. Con estrema soddisfazione
il Comandate ha ricordato come, ogni giorno, la
Polizia Locale di Nerviano sia impegnata a garantire servizi di vigilanza, di pronto intervento e di
prevenzione sia rivolti alla gestione del traffico, sia
rivolti al delicato compito di garantire la sicurezza
e la pacifica convivenza ai cittadini di Nerviano e
della frazioni.
«Sono state espletate tutte le attività consolidate
negli anni precedenti, migliorando ulteriormente
i servizi e predisponendoli sempre nell’ottica di

firmed'Autore
Via S. Maria, 18 • NERVIANO (MI)
Tel. 0331.55.25.66 • 58.76.14 - Fax 0331.55.33.72
www.nervilamp.com • info@nervilamp.com

rendere un buon servizio alla cittadinanza; per
consentire, ad ogni singolo cittadino, di sentirsi
più vicino alle Istituzioni e di avere una maggiore percezione di quella sicurezza tanto richiesta a
gran voce - ha affermato il Comandante Zinno che
ha poi proseguito - tocca a noi vigili fare in modo
che i cittadini percepiscano la nostra presenza e
conoscano la gran mole di lavoro che viene svolta
con spirito di sacrificio, dedizione, competenza e
professionalità».
Il Comandante si è poi soffermato sul progetto
sicurezza, realizzato in sinergia con la Polizia Provinciale e la Polizia Locale di Parabiago.
Ricorda che, nel periodo aprile - dicembre 2009
sono stati aumentati i servizi serali o notturni, ma
anche quelli inerenti a particolari festività, manifestazioni o ricorrenze, che hanno impegnato il
personale per ben 619 ore oltre il normale orario
di lavoro.
Un altro contributo significativo reso dalla Polizia
locale di Nerviano è la sua partecipazione all’operazione “SMART Legnano 2009” finanziata completamente dalla Regione Lombardia, che dalle
18:00 del 4 dicembre alle 04:00 del 5 dicembre,
ha visto la presenza contemporanea in strada di
un centinaio di agenti dei Comuni facenti parte
dell’Asse del Sempione per controlli sia di polizia
stradale che di polizia territoriale.
«Sono stati 12 mesi importanti per la viabilità e la
sicurezza - ha continuato il Comandante Giammario Zinno - tutti gli obiettivi assegnatici dall’Amministrazione Comunale sono stati raggiunti grazie
anche a utili e preziose collaborazioni: quella del
personale amministrativo, che ha egregiamente
supportato l’attività del personale esterno, quella
delle Associazioni Carabinieri e Bersaglieri in con-
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gedo, per il controllo nell’entrata ed uscita delle scolaresche, e quelle del Gruppo
Cinofili e Club 27MHZ Radiosoccorso che si occupano di
protezione civile sul territorio».
In chiusura del discorso di
saluto è stato sottolineato
come, in questi ultimi anni,
siano state varate nuove leggi
in materia di sicurezza urbana
che hanno portato in capo ai
Sindaci nuovi poteri e che richiedono nuovi e maggiori
controlli.
«Se non si vogliono svilire gli
obiettivi di queste leggi che
mirano a garantire una sempre maggiore sicurezza ai cittadini – ha concluso il Comandante Zinno - è necessario che
l’Amministrazione Comunale
faccia ogni sforzo possibile
per garantire finanziamenti
idonei ad incrementare la dotazione organica della Polizia
Locale con l’assunzione di
nuovo personale in divisa».

I numeri della Polizia Locale nel 2009
Verbali per
Codice della Strada ____________________2.782
Regolamenti e leggi varie __________________26
Artigianato _ _________________________ 3
Incidenti complessivi __________________ 132
Richieste risarcimento danni_____________ 138
TSO _______________________________ 2
Pass rilasciati _______________________ 197
Trasporti eccezionali autorizzati ___________29
Esposti _ __________________________ 107
Sequestri - fermi - rimozioni
Fermi ciclomotori _______________________14
Sequestri _ __________________________19
Rimozioni provenienza furtiva _______________17
Immissioni per incidenti _ _________________16
Rimozione forzata ______________________ 2
Controlli Ambrosia _ __________________ 131
Controlli edilizi ed ordinanze _ ___________ 131
Denunce
Per abusi edilizi ________________________ 2
Varie_ _____________________________69
Informazioni ed accertamenti
Anagrafe ___________________________ 605
Uffici comunali enti vari ___________________35
Commercio _ _________________________47
Ritiro denunce
Cessioni di fabbricato _ __________________ 692
Infortuni sul lavoro _____________________ 223
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Chilometri percorsi _________________ 43.000
Ordinanze emesse
Permanenti __________________________13
Temporanee _________________________ 114
Atti pervenuti dal protocollo ____________ 2700
Rapporti di servizio ___________________ 933
Segnalazione guasti e disservizi _ _________ 374
Richiesta interventi __________________ 308
Fax pervenuti ______________________ 1074
Rappresentanza ai funerali______________ 162
Documenti ritirati
Carte di circolazione _____________________35
Patenti _____________________________31
Richiesta copie incidenti e documenti vari ______ 137
Segnalazione per lampade spente_________ 107
Registri vidimati ______________________13
Denunce di smarrimento:________________ 3
Delibere Polizia Locale __________________ 7
Determine __________________________47
Liquidazioni_________________________40
Nulla osta rilasciati:
per manifestazioni sportive _________________22
per occupazione suolo da parte di
partiti e associazioni varie _ ________________43
per altre manifestazioni___________________51
Oggetti rinvenuti e restituiti ______________55
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La rinnovata materna di Garbatola
avrà anche i pannelli fotovoltaici
Il prossimo anno scolastico i piccoli ospiti potranno svolgere attività
in una scuola più ampia, moderna ed ecostenibile
I lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola materna di Garbatola, avviati lo scorso
mese di giugno, per un impegno economico di oltre 1 milione di Euro stanno volgendo al termine.

contenere i consumi per il riscaldamento degli
ambienti, si penserà all’ambiente anche in relazione ai consumi elettrici della scuola, attraverso
il posizionamento sul tetto di pannelli fotovoltaici.

Il buon andamento del cantiere ha consentito all’Amministrazione Comunale di tener fede
all’impegno assunto quando ha presentato il progetto alla Commissione Consiliare, quello cioè di
utilizzare le eventuali somme derivanti dal ribasso
d’asta per dotare l’edificio di forme di produzione
di energia alternativa, così da diminuire il suo impatto sull’ambiente.

Sfruttando l’energia del sole i pannelli, dimensionati per una produzione di energia pari a
circa 5.600 kWh/anno, riusciranno a garantire la
completa autonomia della scuola in relazione
al fabbisogno di energia elettrica, che si autoprodurrà attraverso energia “pulita”, con un risparmio di emissioni in atmosfera pari a circa
3.80 t/anno di CO2.

E così, insieme ai vetri basso-emissivi ed al riscaldamento a pavimento, che consentiranno di

L’investimento economico del Comune è stato di
20.000 Euro.
I pannelli sono stati già ordinati e verranno posizionati sul tetto non appena conclusi i lavori di
ristrutturazione della scuola.
Entro il prossimo anno scolastico, dunque, la
scuola materna di Garbatola verrà restituita ai piccoli non solo risanata, rinnovata negli ambienti ed
ampliata, ma anche più ecosostenibile per contribuire a consegnare proprio a loro, cittadini del
futuro, un ambiente di qualità migliore.

✓ Corsetteria
(assortimento di coppe di tutte le dimensioni)
✓ Costumi da bagno
✓ Intimo uomo / Intimo donna
✓ Abbigliamento e maglieria donna
✓ Calza donna linea riposante,
classica, moda
✓ Calze uomo
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Bozzente:
la parola passa ai cittadini
La sicurezza dei corsi d’acqua e in
particolare il contenimento delle piene sono state l’argomento
del convegno che si è tenuto a
Nerviano il 10 dicembre scorso in
sala Bergognone.
Nel corso della mattinata sono
stati illustrati i metodi adottati
per una protezione efficace dalle piene; mentre in serata è stato
presentato ai cittadini il progetto
dell’Area di Espansione Controllata del Torrente Bozzente, finanziato da Regione Lombardia e
realizzato da AIPO.
Il progetto ha una doppia rilevanza strategica: si inquadra in
un sistema di opere che Regione
Lombardia sta realizzando per
migliorare la gestione delle acque e garantire la sicurezza delle piene, mentre, a livello locale,
rappresenta per Nerviano l’opportunità per definire, in modo
condiviso, un nuovo uso dei terreni dell’Area, che pur essendo
all’interno di un’opera idraulica
potranno essere nuovamente
utilizzati, con opere a beneficio
dei cittadini nervianesi (come piste ciclabili ecc.). Per questo i cittadini e le associazioni nei prossimi mesi saranno invitati a dare il
proprio parere al Comune e agli
specialisti nel corso di incontri di
progettazione partecipata.
Regione Lombardia ed AIPO
vogliono che l’esperienza che si
sta sviluppando a Nerviano diventi un “progetto pilota” teso
ad innovare il modo di realizzare tali opere.

È meglio prevenire
che affrontare i danni
di un’alluvione.
Un progetto pilota
della regione per
la realizzazione
dell’area d’espansione
controllata
A tal fine saranno organizzati dei
laboratori di progettazione partecipata che coinvolgeranno cittadini, associazioni, imprenditori,
tecnici e pubblici amministratori.
Perché questo progetto pilota?
La spiegazione è abbastanza
semplice. In questo tipo di interventi, un’ efficace comunicazione
verso i cittadini e la condivisione
delle modalità di realizzazione
delle opere possono portare un
beneficio complessivo alla cittadinanza, oltre che in termini di sicurezza, anche per quanto riguarda
la destinazione d’uso dei terreni
interessati dall’intervento e dalle
altre realizzazioni (es. le piste ciclabili o le fasce di rimboschimento) che lo accompagneranno.
È necessario, però, che il dibattito pubblico sulle caratteristiche
dell’intervento, avvenga prima
della sua progettazione definitiva, anche se ciò richiede un complesso lavoro interdisciplinare fra
i diversi livelli progettuali (amministrativo-politico, operativo-ingegneristico e comunicativo) che
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si devono integrare perfettamente in un unico programma.
La serata del 10 dicembre è stata
un’occasione di incontro con i cittadini per presentare il progetto
in corso, presso la sala civica di
Garbatola. Si è registrata un’ampia partecipazione e il dibattito è
stato molto vivace, con numerose posizioni esposte, anche diverse fra loro, ma proprio per questo molto utili ai progettisti per
conoscere meglio le aspettative
dei cittadini e per poter lavorare
già su possibili varianti tecniche
e amministrative. Diversi interventi riguardavano l’opportunità
o meno di realizzare un’opera,
apparentemente sproporzionata
per il Bozzente. Secondo i presenti, infatti, il Bozzente ha portate modeste con esondazioni
scarsamente pericolose.
Nel numero precedente di Nerviano Informa è stato pubblicata
la storia di questo torrente e delle
sue periodiche violente esondazioni, con danni e morti.
Vero è che tra una grande esondazione e un’altra è sempre passato tempo sufficiente per dimenticare.
Per fornire un quadro completo
sarà organizzata prossimamente
una serata, dedicata alla storia del
bacino del Bozzente, durante la
quale tutti saranno invitati a portare il loro contributo di ricordi, di
scritti o di fotografie.
Fabio Riva
Gaetano de Luzemberger
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Inaugurazione del monumento
“Ai Bersaglieri”
Domenica 23 Maggio 2010, si terrà nella nostra cittadina il raduno Provinciale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri; nell’occasione
verrà inaugurato nel parco comunale di Via
Marzorati, un monumento “AI BERSAGLIERI”.
L’opera è stata realizzata per merito della locale Sezione “Conte Paolo Caccia Dominioni”
con un notevole sacrificio economico.
In occasione di questa importante manifestazione, saranno presenti a Nerviano le massime autorità dell’Associazione: i Presidenti
nazionale, regionale e provinciale, oltre a due
fanfare che effettueranno, con tutte le sezioni
della Provincia, una sfilata per le vie di Nerviano per rendere omaggio al monumento ai Caduti e quindi per la cerimonia conclusiva per
l’inaugurazione del monumento.
Invitiamo tutti i nervianesi a stringersi intorno,
in quel giorno, ai loro Bersaglieri.
Segretario Associazione Bersaglieri
Sezione di Nerviano

Chi ruba i fiori
al Cimitero?
La signora Luciana Chiappa
residente a Nerviano, ci ha
segnalato quanto segue.
Essendo solita partecipare a
pranzi e altre iniziative con
amici nati nello stesso anno
(1939), nel periodo di Natale
scorso, a ricordo degli amici
defunti, la signora Luciana ha
deposto un cofanetto di fiori
(nel caso specifico si trattava
di rose rosse) sull’altare della
cappella del cimitero.
Due giorni dopo si è recata di
nuovo al Cimitero e ha constatato che i fiori erano stati rubati
da qualche malintenzionato.
La signora Chiappa desidera, da queste pagine, ringraziare chi ha commesso questo deplorevole atto… Nella
speranza che fatti simili non
accadano più in futuro.

Offerte di PrimaVera
Materasso molle ortopedico, lato inverno/estate,
rinforzato con rivestimento antiacaro
E 160 singolo
E 320 matrimoniale
Coprimaterasso in omaggio
Rete a doghe con piedini
E 90 singola
E 180 matrimoniale
Materasso schiumato Elas 30 Bedding, sfoderabile,
antiacaro con lato inverno/estate e banda laterale
di aerazione 3D
E 300 singolo
E 600 matrimoniale
Coprimaterasso e guanciale in lattice in omaggio
Guanciale antiacaro, dispositivo medico di classe 1
solo E 21

Vendita diretta materassi,
reti, guanciali, letti
e biancheria casa

ci siamOti!
i
trasfer

Guanciale ortocervicale, dispositivo medico di classe 1
solo E 21
Materasso in memory foam modello GENIALBED 513
Bedding, lato inverno/estate e banda di aerazione
laterale 3D
E 500 singolo (anzichè E 600)
E 1.00 matrimoniale (anzichè E 1.200)
Coprimaterasso in omaggio

silenzio... si dorme
Via g. Pascoli, 4
Pogliano milanese (mi)
(fronte sempione, davanti al missile)

tel. 02 93 43 52 07 - info@silenziosidorme.com
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«Mamma, non aspettarmi.
Non torno»
Il 24 maggio ricorre il 95° anniversario dello scoppio della
Prima Guerra Mondiale. L’Italia
entrava in un terribile conflitto, destinato a sconvolgere la
società di quell’epoca ed avere
ripercussioni negative sulla nostra storia, per lunghi anni.
Una terribile prova attendeva
gli italiani: nel 1918, al termine
del conflitto, il conteggio delle
vittime indicava in quale follia il
paese era stato cacciato.
La nostra partecipazione alla
guerra costò 600.000 morti ed
un milione tra feriti e mutilati.
L’età media dei soldati era di
circa 21 anni, magari presi direttamente dal lavoro dei campi;
la maggioranza non aveva idea
del perchè vestiva l’uniforme.
Per questi giovani, o meno giovani, contadini (molti analfabeti), abituati al duro lavoro del
contadino, era normale ignorare il significato di parole come
“neutralità” od “ intervento”.
La bufera della guerra, ovviamente, si abbattè anche sulla tranquilla Nerviano, un paese agricolo,
con un tasso di alfabetizzazione

Con questa frase
tratta da una lettera
di un giovane
ufficiale caduto sul
Piave, vogliamo
ricordare i nervianesi
chi ebbero la vita
stroncata nella Prima
Guerra Mondiale
basso: basti pensare che il Corriere della Sera vendeva meno di
una decina di copie in paese.
Qualcuno si ricorda ancora chi
erano i lettori abituali del quotidiano: la famiglia Caccia-Dominioni, la famiglia Piazzi, l’ing.
Lampugnani, il prevosto, don
Tommaso Castiglioni, il medico
condotto, dott. Ghirelli ed una
copia per la ditta Lampugnani.
Tante gente non era in grado
di leggere e scrivere, allora portava le lettere provenienti dal
fronte al prevosto che, dopo
aver letto il contenuto ai desti-

natari, provvedeva anche a scrivere le risposte.
Qui vogliamo, però, ricordare alcuni nomi, ormai dimenticati di
alcuni ragazzi di Nerviano, che
videro stroncate le loro giovani
vite in quella follia collettiva.
I Caduti di Nerviano nella Prima Guerra Mondiale furono
ben 112. Se teniamo conto che
la popolazione nervianese, in
quell’epoca, era poco meno di
7000 abitanti, ci rendiamo conto del grande impatto che ebbe,
a livello sociale, la morte di quei
giovani uomini. Il primo caduto
nervianese fu il soldato Borsani
Giovanni, il 3 agosto del 1915
sul Monte Cristallo, nelle Dolomiti: aveva 21 anni.
Di Nerviano furono 4 i “Ragazzi
del ‘99” (mandati al fronte a soli
18 anni!) che persero la vita nei
combattimenti: Airaghi Giulio,
Croci Andrea, Pastori Giovanni,
Spremberg Leonida.
Il nervianese più anziano morto
nella Prima Guerra Mondiale fu
Rimoldi Michele (classe 1877)
deceduto il 29 ottobre 1919, per
una malattia contratta durante
il servizio in trincea.
La guerra continuò a mietere le
sue vittime anche a combattimenti cessati; fino al 1921, furono ben 16 i nervianesi deceduti
per le ferite ricevute o per le malattie contratte nelle trincee.
Gli ultimi caduti nervianesi in tempo di guerra furono:
Castiglioni Vincenzo (classe
1892) morto il 29 ottobre 1918
nell’ospedale di Bovolone (Verona) e Cozzi Pierino (classe 1895)
morto il 4 novembre 1918, in
prigionia a Salisburgo, nel giorno in cui cessavano le ostilità tra
Italia ed Austria-Ungheria.
Mario Cozzi
(consigliere ANCRS di Nerviano)
Claudio Rossetti
(presidente ANCRS di Nerviano)

Continua sul prossimo numero
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Argenteria Coltelleria
Via Milano, 11 - 20014 - Nerviano (MI)
Tel. 0331 586454 - adrymini@gmail.com

Articoli in argento classici e moderni.
Cornici e gioielli in argento.
Bomboniere.
Servizio argentatura.
Riproduzione di ambienti ed oggetti
in miniatura, minilibrerie a tema.
Coltelli da cucina e da
Nuovi servizi
collezione, forbici ed accessori.
offerti
Servizio affilatura coltelli,
Duplicazione
chiavi normali
forbici e utensili da taglio.
e di sicurezza.
Duplicazione chiavi normali
Duplicazione
e di sicurezza.
raDiocomaNDi.
Duplicazione radiocomandi.
Profumazione e depurazione
per la casa Lampe Berger - Paris.

DESIDERI...

Cercare casa
Acquistare
e vendere
Sapere come…
Trovare il mutuo
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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I Concerti di Primavera
di MusiCuMozart
20 Marzo ore 21,00

Chiesa S. Maria Nascente
(Paderno Dugnano)
Requiem di W.A.Mozart
in collaborazione con Orchestra Sinfonica
di Lecco e Coro Haendel di Milano

27 Marzo ore 21,00

Chiesa SS. Gottardo e Colombano
(Arlate)
Nelson Messe di Haydn - Verleich uns
frienden di Mendelssohn
in collaborazione con Orchestra Sinfonica
di Lecco

29 Marzo ore 21,00

Chiesa della Visitazione di Maria SS. a S.
Elisabetta (Villastanza di Parabiago)
Nelson Messe di Haydn - Verleich uns
frienden di Mendelssohn
in collaborazione con Orchestra Sinfonica
di Lecco e Coro Gli Amici Cantori di Milano

10 Aprile ore 21,00

Santuario San Girolano (Vercurago)
Nelson Messe di Haydn - Verleich uns
frienden di Mendelssohn
in collaborazione con il Coro Gli Amici
Cantori di Milano

22 Maggio ore 21,00

Villa Abba/Lampugnani, Piazza Olona
(Nerviano)
Euridice
Quartetto d’archi

30 Maggio ore 21,00

Villa Piazzi, Piazza Crivelli (Nerviano)
Dal Barocco a Morricone
(trascrizioni ed arrangiamenti di Carlo
Roman pianoforte e Orchestra d’archi
MusiCuMozart

A Lourdes con
Radiosoccorso

5 Giugno ore 21,00

Collegiata di S. Lorenzo (Chiavenna)
Requiem di W. A. Mozart
concerto per soli, coro e orchestra
nel X° anniversario della morte _
di Suor Laura Mainetti
in collaborazione con Orchestra Sinfonica
di Lecco e Coro Haendel di Milano

12 Giugno ore 21,00

Chiostro Monastero ex. Olivetani
(Nerviano)
Grande concerto di chiusura dell’anno
accademico 2009/2010
Musiche di Haydn - Rossini - Gounod Franck - Verdi - Bizet - Mozart - Orff
Tre cori e Orchestra Sinfonica
MusiCuMozart

26 Giugno ore 21,00

Villa Lampugnani, Viale Villoresi
(Nerviano)
“Omaggio a Chopin”
pianista Raffaele Murgia

27 Giugno ore 15,30

Istituto Palazzolo-Fondazione Don
Gnocchi (Milano)
Soprano Clara Bertella_
Quartetto d’archi MusiCuMozart
Tutti i concerti sono ad ingresso libero:
quelli che verranno realizzati in Nerviano,
saranno con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale (in caso di maltempo si terranno nella Sala Bergognone del
Palazzo Municipale).
Per l’appuntamento a Chiavenna del
5 Giugno l’Associazione metterà a disposizione un autobus per quanti desiderassero partecipare al concerto (info e
costi contattando il numero 340 9402818
entro e non oltre il 10 Maggio 2010).
Per ragioni di sicurezza e per garantire un accesso di pubblico controllato,
per i concerti in villa non saranno ammessi spettatori oltre il numero di posti previsti.
info: www.musicumozart.com
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Il Gruppo di protezione civile “Radiosoccorso” di Nerviano organizza,
dal 28 al 30 Maggio, una visita al
Santuario della Madonna di Lourdes.
Il viaggio, che sarà effettuato in
pullman granturismo, prevede il seguente programma:
28 maggio
• Ore 04:30 - Ritrovo via Toniolo
Nerviano (piazza mercato).
• Ore 05:00 - Partenza per Lourdes
Pranzo a sacco (in aree attrezzate)
• In serata del 28 maggio arrivo e
sistemazione Hotel.
• Cena in hotel (possibile saluto
alla madonna).
29 maggio
• mattina colazione, visita Santuario e attività religiose.
• Ore 12:30 - circa pranzo in hotel
• Pomeriggio visite varie.
• Sera cena in hotel (libera).
30 maggio
• mattina colazione in hotel
e partenza.
• Verso le 12:30 - sosta e pranzo
a sacco (in aree attrezzate)
arrivo in serata.
Il costo totale è di 200 euro a persona ed è richiesta la prenotazione con
caparra di 100 euro a persona.
I posti a disposizione sono 50 per cui
si consiglia di affrettarsi per non perdere la disponibilità.
Tutti gli extra sono esclusi.
Info e prenotazioni: Fabrizio
Tel. 339 6522749 - E-mail: radiosoccorso2008@libero.it oppure presso
la sede in via Chinotto 2 - Nerviano
(torre dell’orologio) il giovedì dalle
21:30 si prega di chiamare prima.
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Infarto:
come ti aggiusto il cuore
I progressi fatti dalla cardiologia negli ultimi decenni hanno
contribuito in modo sostanziale
ad aumentare l’aspettativa di
vita delle popolazioni dei paesi
industrializzati e in via di sviluppo. La mortalità dopo un anno
dall’infarto è passata da oltre il
70% (anni ‘70) a meno del 10%
di oggi. La mortalità durante il
ricovero per un infarto acuto, è
scesa, nello stesso periodo, dal
40% al 4% circa. Non solo: oggi
un paziente che supera l’infarto
può tornare a condurre una vita
normale. Sono dati impressionanti, dovuti a due fattori: le terapie farmacologiche e la cardiologia interventistica. Di questo si
è discusso lunedì 1 febbraio a
“Nerviano Dibattiti”, appuntamento ormai tradizionale che si
affianca periodicamente all’attività didattica dell’Università
per Adulti e Terza Età “Ivana
Torretta “ di Nerviano, apprezzata realtà culturale presieduta
dal dott. Claudio Vibelli. La serata è stata organizzata con la
fondamentale collaborazione
dell’Associazione Amici del
Cuore – Altomilanese. Alla presenza di oltre 140 partecipanti
– tra cui molti medici – il Dott.
Maurizio D’Urbano (emodinamista, Dirigente della Divisione
di Cardiologia dell’Ospedale Civile di Legnano) e il Dott.
Germano Di Credico (Primario

In “Nerviano
Dibattiti”,
appuntamento
ormai tradizionale
dell’Università per
Adulti e Terza Età
“Ivana Torretta”
di Nerviano si
è discusso dei
progressi dei e limiti
della cardiologia
interventistica
della Divisione di Cardiochirurgia presso la stessa struttura
ospedaliera), hanno illustrato gli
interventi che routinariamente
vengono effettuati presso i loro
reparti sui pazienti con infarto
acuto: angioplastica coronarica
con impianto di stent per ripristinare il flusso di sangue nella
coronaria ostruita da un trombo;
bypass aortocoronarico (utilizzando un pezzo di vena - la safena - o l’arteria mammaria dello
stesso paziente) per “saltare” la
coronaria occlusa. Di questi interventi salva–vita la Cardiologia
di Legnano ne fa, ogni anno, oltre 800 (angioplastica con stent)
e oltre 500 (bypass): cifre importanti che, insieme agli eccellenti
risultati sia a breve che a lungo
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termine, fanno di questa struttura un centro di assoluta eccellenza nel campo della cardiologia interventistica, collocandola
ai vertici in Italia e in linea con i
migliori centri a livello mondiale.
L’angioplastica aortocoronarica
con applicazione di stent: quando un paziente con sindrome
coronarica acuta (in pratica: un
infarto in atto) arriva al centro,
il cardiologo gli inserisce, partendo dall’arteria femorale, un
sottile catetere che viene spinto
sino all’imboccatura delle coronarie: inietta quindi un mezzo
di contrasto che visualizza su
un monitor il ramo di coronaria
occluso da un trombo. Il catetere viene quindi pilotato fino
all’ostruzione e il trombo viene
“bucato” facendovi passare un
palloncino. Il palloncino viene
poi gonfiato fino a ripristinare il
calibro della coronaria. A questo
punto si applica un tubicino di
rete metallica che manterrà la
coronaria aperta. Ovviamente
il tutto è preceduto e accompagnato da interventi farmacologici appropriati per sciogliere
il trombo (trombolitici) e per
impedire che lo stesso si riformi
(antiaggreganti piastrinici).
Il bypass aortocoronarico: si
tratta di un intervento “a cuore
aperto” molto più complesso del
precedente. Si fa in tutti i casi in
cui non sia possibile l’angiopla-
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una coronaria che si sta occludendo, si trasformi in infarto.
Basta un’ora di ritardo per complicare anche drammaticamente le cose. È stato sottolineato
come ai primi sintomi, in attesa
dell’ambulanza, sia sufficiente
prendere un’aspirina per migliorare di molto la prognosi.
Ultima annotazione: la cardiologia interventistica “aggiusta”
il cuore, ma nulla può contro
le cause che hanno prodotto il
guasto: questo è compito della
medicina e della farmacologia.
Vanno messe in atto tutte le
misure farmacologiche e non,
in grado di impedire che si ripristino le condizioni che hanno
portato all’infarto: attività fisica,
dieta povera di grassi e calorie,
abolizione del fumo e strettissimo controllo della pressione, del
colesterolo, del diabete.
Prof. Silvio Chierichetti
Direttore Scientifico
dell’Università per Adulti e Terza Età
“Ivana Torretta” di Nerviano

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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dare incontro a un infarto anche
in età avanzata. Questo spiega,
almeno in parte, perché la prevalenza di infarto sia aumenta
particolarmente nelle donne:
vivono più a lungo degli uomini.
La domanda è: si può ancora
migliorare? La risposta è sì: sia
prima (prevenzione primaria),
sia durante l’evento (tempestività degli interventi in strutture
adeguate e organizzazione territoriale), sia dopo gli interventi
(prevenzione delle riocclusioni
delle coronarie), per non buttare
il lavoro fatto.
Sul punto prevenzione primaria:
stile di vita sano, niente fumo,
controllo del peso, della pressione, del diabete, del colesterolo
- anche con interventi farmacologici - sono la migliore assicurazione contro l’infarto.
La tempestività dell’intervento
è cruciale: più rapidamente si
arriva nei centri specializzati, migliore è la prognosi. Addirittura
si riesce a impedire che l’ischemia in atto nel cuore a causa di

SRL

stica. Un tempo occorreva arrestare il cuore e applicare una
macchina per la circolazione
extracorporea. Oggi si pratica
a “cuore battente”. In sintesi: si
individua la coronaria ostruita;
si preleva un pezzo di vena safena oppure, a seconda dei casi,
si utilizza l’arteria mammaria
interna. La safena viene quindi
“innestata” sull’aorta da un lato e
a valle dell’ostruzione dall’altro,
permettendo quindi al sangue
di scorrere, bypassando (cioè
saltando) l’ostruzione.
Dalla discussione, moderata
dal Prof. Silvio Chierichetti,
Presidente del Comitato Etico
dell’Azienda Ospedaliera di Vimercate, è emerso che, nonostante i progressi fatti, la mortalità per le malattie cardiovascolari in genere e per l’infarto in
particolare, resta la prima causa
di morte. Si tratta di una contraddizione soltanto apparente:
è dovuta al fatto che la popolazione invecchia e di conseguenza aumenta la probabilità di an-
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Serata Collage per
i terremotati di Haiti
L’Associazione
Collage propone
da sempre
ai Nervianesi
iniziative volte
alla solidarietà
e al sostegno
delle popolazioni
in difficoltà;
l’Amministrazione
Comunale
le promuove
e le patrocina.

Il 31 Gennaio il “Collage”, in collaborazione con le Parrocchie,
ha organizzato un pomeriggio
di solidarietà con l’obiettivo di
raccogliere fondi per la popolazione di Haiti colpita dal grave
terremoto.
In Piazza S. Stefano era stata
allestita una mostra con pannelli raffiguranti con estrema
efficacia la devastazione di Port
au Prince.
Contemporaneamente sul palco della Sala Bergognone si
sono alternati protagonisti diversi che hanno suonato musica
gospel e spirituals, musica leggera, country, ma anche classici
napoletani, passando dall’arpa,
alla fisarmonica, al violino, e un
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coro dei nostri bambini di Nerviano.
L’introduzione all’evento è stata affidata ad una volontaria
haitiana che, di rientro dal suo
paese, ci ha potuto raccontare i
terribili momenti vissuti da questa popolazione.
Dopo l’emozionante presentazione abbiamo condiviso momenti musicali appassionanti.
Il pubblico ancora una volta ha
risposto al nostro invito con calore e partecipazione; l’interesse
verso la solidarietà a Nerviano è
sempre vivo ed in questa occasione è stato raccolto un contributo di 2.500,00 Euro per le Missioni Camilliane che gestiscono
un ospedale ad Haiti.
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Finalmente in A1...
e che festa sia!
È stata una serata da favola. Lacrime di gioia, le delusioni non
si ricordano più ed è un’esplosione di urla di felicità, cori,
trombe da stadio ed emozioni!
Tutto in un secondo. È bastato
un aggiornamento della pagina
web sulla quale venivano riportati i punteggi in tempo reale e
la Ritmica Nervianese è balzata
dall’ultimo posto, al gradino più
alto del podio.
È la serata della finale del campionato nazionale di Serie A2.
Una dopo l’altra scendono in
pedana le formazioni. Mentre
le atlete nervianesi si scaldano,
piano piano, sugli spalti, i sostenitori già “friggono”. È una
piccola compagine però molto attrezzata: computer per gli
aggiornamenti on-line, trombe,
striscioni, macchine fotografiche e telecamere per immortalare qualcosa che rimarrà nella
storia della società.
Prima a scendere in pedana
come al solito è la più piccola: Giada Castelli, poi è il momento di Liubou Charkashyna
che ancora una volta ottiene il
punteggio più alto della gara,
dimostrando tutto il suo valore.
Dopo la stella bielorussa si alternano la capitana Soraya Monza
e Martina Matteucci che chiudono l’impresa di Letizia Barzacca. Ed ecco il tanto sperato
lieto fine: 135.150 e la squadra
proveniente dal più piccolo centro abitato della serie A2 si trova
davanti a tutti, a guardare dal
gradino più alto la dominatrice

La “Ritmica
Nervianese” nell’albo
d’oro della Serie A1
del campionato, Eurogymnica
Torino, e la Polimnia Ritmica Romana (formazione nella quale
milita la capitana della nazionale italiana).
La costanza e la bravura delle
ragazze di Barzacca sono state
finalmente ripagate: terzo, secondo, ancora terzo e adesso
finalmente il primo posto!
E così la Cenerentola, abituata a
lavorare duro, per una sera è diventata la regina del ballo.
Non solo il pubblico nervianese, ma anche la responsabile
tecnica fatica a trattenere le lacrime di gioia; nella serata in cui
la tensione in pedana si è fatta
sentire, è arrivato il piazzamento migliore e la promozione con
87 punti dietro a Torino nel paradiso della ritmica italiana: l’A1.
Letizia a caldo commenta così la
gara: «Non ci sono parole. Certo,
dopo l’ottimo campionato, speravamo e volevamo salire in A1,
ma non avrei mai immaginato
di finire con il botto. Ringrazio
tutte le ginnaste, Amalia Tadini, la mia assistente, e la coreografa Olga Kourbatova. Adesso affronteremo la massima
categoria con grande umiltà,
abbiamo una buona squadra e
vi annuncio fin d’ora che Liubou
sarà ancora con noi, per continuare a sognare insieme nuovi

traguardi».
Dai ragazze! Che la strada è in
salita… potrete sempre contare
sull’affetto dei tifosi, ma soprattutto della vostra società.
«Ho sempre creduto in voi - afferma il presidente Barzacca sapevo che potevate fare bene,
ed ero convinto di questo risultato: finalmente quest’ultima
tappa ci ha ripagato di tutti gli
sforzi! Parlo a nome di tutto il
Direttivo nel dire che ve lo siete
meritato! Devo poi ringraziare
Letizia che, con il supporto di
Amalia e Olga, ha saputo guidare la squadra verso l’obiettivo
con la forza e la determinazione
che la contraddistinguono! Un
grazie anche a Liubou che, oltre
ad essere una grande ginnasta,
si è dimostrata una professionista modello, capace di aiutare
le compagne nel momento del
bisogno e tifare per loro mentre
erano in pedana! Una gioia vedere la squadra così unita. Un
ringraziamento infine va a tutti
i genitori che hanno sostenuto
le ragazze durante tutto questo
campionato».
Anche Liubou esprime un suo
pensiero in presenza del Sindaco di Nerviano, Enrico Cozzi,
e dell’Assessore allo Sport Prof.
Girolamo Franceschini: «Sono
molto felice di aver vissuto questo campionato di Serie A con
la vostra società, mi ha stupito
l’ambiente positivo e caloroso
che ho trovato. Quando ho sbagliato non avete fatto pesare i
miei errori, ma mi avete abbracciato comunque con sincero
entusiasmo. Tra noi si è creato
un rapporto speciale che spero
di ritrovare anche l’anno prossimo… se mi vorrete! Ringrazio
tutti, vi terrò nel cuore».
I preparativi a palazzo sono già
cominciati e allora…..
Che festa sia!!!
Giampiero Barzacca
Presidente Ritmica Nervianese
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70 alunni «a scuola di sci»
con il Cai di Nerviano
Sono andate oltre le più rosee
previsioni le iscrizioni al corso
di sci che il CAINERVIANO, con
il sostegno economico dell’Amministrazione Comunale, ha
organizzato per tre sabati (2330 gennaio e 6 febbraio) sulle
nevi di Domobianca, località,
e il nome lo fa intendere, sopra
Domodossola.
«Dopo il successo del 2009,
quest’anno - dichiara il Segretario del CAI di Nerviano, Rinaldo
Mezzanzanica - abbiamo battuto tutti i record; infatti il 19 gennaio a chiusura delle iscrizioni
al corso sci risultano iscritti 70
bambini. Il corso inizialmente è
stato indirizzato ai bambini di 4a
e 5a elementare e prima media,
ma una volta chiuse le iscrizioni
per queste classi è stato aperto alle altri classi della scuola
dell’obbligo, fino alla copertura
di tutti i posti disponibili.
La soddisfazione tra gli operatori della Sezione cittadina del
Club Alpino Italiano è palpabile,
ovviamente un grosso ringraziamento va all’Amministrazione Comunale, in particolare
al Sindaco e agli Assessori allo

Grazie al Patrocinio
dell’Amministrazione
Comunale è stato
riproposto anche
quest’anno un
progetto di successo
rivolto ai bambini
delle scuole cittadine.
Sport e Tempo Libero e alla Pubblica Istruzione per il loro sostegno; senza dimenticare l’Ufficio Sport per la collaborazione
sempre puntuale».
Lo scorso 6 marzo presso la sala
Bergognone del palazzo comunale si è svolta la premiazione
della gara di fine corso 2010
durante la quale sono state proiettate le foto scattate durante il
progetto.
Ai partecipanti e stato distribuito il tesserino di frequenza e la
medaglia ricordo del corso di sci.
Ci preme sottolineare la filosofia che guida la nostra associazione nei confronti dei giovani
cittadini di Nerviano, sin dal
lontano 1987, e che ci porta in
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collaborazione con le scuole e
le famiglie, ad aiutare il giovane nella sua crescita umana e
sociale, proponendogli l’ambiente montano per vivere con
gioia esperienze di formazione.
In tutte le nostra attività è il giovane ad essere il protagonista e
i nostri sforzi sono finalizzati alla
dimensione educativa.
A maggio andrà a compimento
un altro progetto “La montagna
aiuta a crescere”; progetto durato tre anni, grazie al quale due
classi di scuola media, dalla prima alla terza, hanno assaporato
cosa vuol dire “frequentare” la
montagna.
Il primo anno hanno partecipato ad un’escursione di media
montagna, il secondo anno ad
una bellissima “ciaspolata” a Cogne sotto una copiosa nevicata,
mentre quest’anno a maggio ci
attende una due giorni “full immersion”: il primo giorno presso
il castello di Bard (Val d’Aosta)
dove è prevista una salita “multimediale” al Monte Bianco; da
qui ci trasferiremo in Val d’Ayas
per una salita al rifugio Ferraro
(2072 m) dove i ragazzi, e per
molti sarà la loro prima esperienza, pernotteranno in rifugio.
Il mattino dopo è in programma
l’escursione al Lago Blu (2860 m),
una gemma incastonata in uno
dei più bei panorami delle Alpi,
ai piedi di molte cime di quattromila metri, quali il Castore,
il Polluce, i Breithorn, la Roccia
Nera. Scendendo faremo sosta
al Pian di Verra con prove di arrampicata su massi; infine, stanchi, ma soddisfatti dell’esperienza, faremo ritorno a casa.
Tutte queste gite sono state
precedute da due incontri in
classe, con “lezioni” su orientamento, topografia, alimentazione, attrezzature, norme comportamentali.
Il CAINERVIANO, che conta 254
soci ed è attivo dal 1968, invita
gli appassionati di montagna ad
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iscriversi alla Sezione di Nerviano che fa parte del Club Alpino
Italiano, che in Italia conta oltre
315.000 soci. Ricordiamo che il
CAI, oltre a promuovere la difesa
dell’ambiente montano e la sua
salvaguardia, mette al primo posto l’educazione alla sicurezza,
proponendo corsi di alpinismo,
ghiaccio, arrampicata, sci, ecc.
Per chi volesse conoscerci meglio sono attivi il sito www.
cainerviano.it e la mail info@
cainerviano.it al quale inviare le
vostre domande. La nostra sede
è in via E. Rondanini 26 ed è
aperta tutti i martedì e venerdì
(non festivi) dalle 21:00 alle 22:30.
Vi aspettiamo!
CAINERVIANO

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.

IL BASSO ELETTRICO
A 360°!
“master class con Alberto Bollati”
Full time di due giorni riservato a bassisti di tutti
i livelli.
Un percorso didattico attraverso le peculiarità
dello strumento, il suo ruolo nei vari stili e le sue
sonorità. Una “due giorni” intensa di studio e
approfondimenti per un sicuro salto di qualità:
dalle tecniche di base per l’accompagnamento allo
slap, il tapping di assoli e tanto altro. L’analisi di
brani famosi (ear training). Come costruire linee
di basso su qualsiasi armonia (le strutture armoniche) e avere sempre il “groove” giusto.

CORSO DI EFFETTISTICA
E COMPOSIZIONE
TENUTO DAI MAESTRI
FEDERICO RIVA
E LUCA DE GREGORIO
Vuoi scoprire tutti i segreti dell’effettistica per chitarra, comporre il tuo primo
inedito? E registrarlo con un arrangiamento? Federico e Luca saranno i tuoi
tutor per vivere questa meravigliosa
esperienza musicale. Tutto questo sarà
reso possibile frequentando i nostri stage
che dureranno da martedì a venerdì dalle
9.30 alle 17.30. Per chi fosse interessato
sono previsti stage per batteristi e
tastieristi.

Date e cifre per gli stage vi saranno comunicate previa telefonata al n. 0331-554335
dal 5 aprile al 25 maggio dalle ore 15.30 alle 19.30. Presso l’Istituto Musicale in via Oberdan, 4 Parabiago
vi verranno dati i programmi in dettaglio. Durante gli stage i ragazzi rimarranno con i maestri a pranzo.
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Internet al servizio del Cittadino
Notizie in pillole che si trovano sul sito del Comune

Dote Scuola Regione
Lombardia a. s. 2010/2011
Anche per l’anno scolastico 2010/2011, la Regione
Lombardia eroga contributi
agli studenti lombardi con il
sistema Dote Scuola.
Le domande vanno presentate entro il 30 aprile 2010.
Il Comune di Nerviano ha
istituito lo “Sportello Dote
Scuola” per chi necessita di
assistenza informatica per la
compilazione della domanda previo appuntamento
telefonico allo 0331 438935
Ufficio Pubblica Istruzione:
tel. 0331 438935
fax 0331 438937
e.mail: istruzione.sport@comune.nerviano.mi.it
www.dote.regione.lombardia.it
Calendario festività anno
2010
Sul sito www.comune.nerviano.mi.it è possibile visionare l’Ordinanza Sindacale n.
134 del 26.11.2009 relativa
alle aperture domenicali e
festive per il 2010 delle attività di vendita al dettaglio su
aree private.

2) per gli interventi di recupero sottotetto ai fini abitativi: 437,56 €/m2.
Le nuove tabelle dei costi
possono comunque essere
consultate sul sito:
www.comune.nerviano.mi.it
nella sezione “Modulistica”
“Servizi Tecnici 1: Edilizia Privata”.
«Fondo sostegno
affitto 2009»
Riapertura dei termini
Sono stati riaperti i termini
per l’erogazione di un contributo straordinario a sostegno dei nuclei familiari in
locazione sul libero mercato
o inquilini di alloggi ALER nei
quali uno o più componenti
sono stati licenziati o messi in
mobilità dal 1° gennaio 2009
e mantengono questa condizione al momento della presentazione della domanda.
Le domande devono essere
consegnate a mano presso
Spazio Regione di Legnano Via Cavallotti n. 11/13.
Spazio Regione di Legnano:
0331/544393 - Segreteria
dei Servizi Sociali Comune di
Nerviano: 0331 438932 / 933.

Modelli di rilevazione
statistica per pratiche
di permesso
di costruire e dia.
Si informa che a partire
dal 01/01/2010 l’ISTAT ha
pubblicato sul proprio sito i
nuovi modelli di rilevazione
statistica per pratiche di
Permesso di Costruire e Denuncie di Inizio Attività (DIA).
I modelli possono essere scaricati liberamente dal sito
https://indata.istst.it/edilizia.

Fondo di credito
per i nuovi nati
È stato istituito un Fondo
volto a favorire l’accesso al
credito, a famiglie con un
figlio nato, o adottato, negli
anni 2009, 2010 e 2011.
Si può chiedere un prestito
fino a 5.000,00 euro da restituire entro 5 anni; non ci
sono limitazioni di reddito.
Segreteria dei Servizi Sociali:
0331 438932 / 933 oppure
www.fondonuovinati.it
www.abi.it

Nuove tabelle costi
Con deliberazione n.
172/G.C. del 22/12/2009 è
stato aggiornato il costo
di costruzione ai seguenti
valori:
1) per tutti gli interventi
ad esclusione del recupero
sottotetto ai fini abitativi:
364,63 €/m2;

Moratoria mutui per
le famiglie in difficoltà
Per le famiglie in difficoltà
l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) insieme alle associazioni dei consumatori ha varato un “Piano famiglia” che
prevede la sospensione per
12 mesi delle rate dei mutui
fino a 150.000,00 euro, accesi

per l’acquisto, la costruzione
o la ristrutturazione dell’abitazione principale.
Le famiglie con un reddito
non superiore a 40.000,00
euro annui che hanno subito
tra il 2009 e il 2010 licenziamento, cassaintegrazione o
un lutto potranno presentare domanda alla propria
banca se aderisce all’intesa).
Segreteria dei Servizi Sociali:
0331 438932 / 933
www.abi.it

PAQ - per una Pubblica
Amministrazione di qualità
Il 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.
www.qualitapa.gov.it

Rilancio della
nuova imprenditoria
La Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione
della Regione Lombardia
nel quadro delle iniziative
a favore dell’imprenditoria
lombarda in particolare di
quella giovanile e femminile,
il 1° marzo 2010 ha aperto
lo sportello per l’avvio delle
nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed
indipendente ai sensi della
L.R. 22/06 art. 24.
www.industria.regione.
lombardia.it

Domanda di invalidità
civile – Nuove modalità
Dall’1 gennaio 2010 le domande per il riconoscimento
dello stato di invalidità civile
per, cecità, sordità, handicap
e disabilità, complete di certificazione medica attestante
le infermità invalidanti,
vanno presentate all’INPS
solo per via telematica.
La domanda può essere
presentata anche tramite
i Patronati, le Associazioni
di categoria o gli altri soggetti abilitati.
Segreteria dei Servizi Sociali
del Comune: 0331 438932 / 3
Contact Centre Inps: 803 164
www.inps.it

Bonus sicurezza: porte
aperte all’agevolazione
Le piccole e medie imprese che svolgono attività
commerciale di vendita al
dettaglio e all’ingrosso, e/o
attività di somministrazione
di alimenti e bevande e i
rivenditori di generi di monopolio possono presentare
l’istanza di attribuzione del
beneficio utilizzando il modello IMS. La trasmissione
telematica della richiesta
deve essere effettuata mediante l’utilizzo del software
“CREDITOSICUREZZA
www.agenziaentrate.gov.it.
Distributori carburante:
aperture domenicali e festive
È possibile visionare il calendario relativo ai turni di apertura festiva e domenicale dei
distributori di carburante per
l’anno 2010, sul sito
www.comune.nerviano.mi.it
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“Donne In.Canto”: musica
e parole al femminile
Il Comune di Nerviano partecipa alla seconda edizione
dell’iniziativa teatrale e canora “Donne in.canto” in programmazione dall’11 marzo
al 16 maggio 2010.
La kermesse prevede 12
eventi articolati in 21 serate
e coinvolge 14 Comuni della
provincia nord ovest.
L’ingresso è gratuito con prenotazione.
tel. 338 1278139 dal lunedì
al venerdì ore 9:30 - 12:00
Buoni vacanze assistiti da
contributo statale
Dal 20 gennaio 2010 è possibile, dagli aventi diritto,
prenotare online i buoni vacanze assistiti da contributo
statale ai sensi del DPCM 21

ottobre 2008.
Info: www.comune.nerviano.
mi.it - oppure: www.buonivacanze.it
Urbanistica ed edilizia:
semplificazione procedure
amministrative
Si porta a conoscenza che
l’ASL Dipartimento di Prevenzione Medica con nota
del 26/06/2008 prot. n.
62460, consultabile sul sito
www.comune.nerviano.mi.it,
ha elencato le tipologie di
pratiche per le quali ricorre
l’obbligo che la stessa ASL
esprima dei pareri/valutazioni/osservazioni.

Raccolta
fondi per i
terremotati
di Haiti
L’Amministrazione
Comunale, in
collaborazione con
le Parrocchie, invita
i cittadini ad aderire
alla Raccolta Fondi per
i Terremotati di Haiti.
Chi volesse aderire può
inviare l’offerta tramite
il c.c.p. 13576228
Caritas Ambrosiana
Onlus
causale “Emergenza
Terremoto Haiti 2010”

Fiera di
San Giorgio
La polizia locale
informa che la fiera
di San Giorgio si terrà
lunedì 26 aprile 2010
Sul sito
www.comune.
nerviano.mi.it
il testo dell’ ordinanza
in cui si specificheranno
le vie nelle quali si
svolgerà la fiera.
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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 giovedì mattina
per appuntamento: 02 99 53 042
nerviano@infoenergia.eu
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 nel PDL
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

