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La Rho - Parabiago
è sul binario giusto
È finalmente stato approvato,
il 13 maggio scorso, il progetto
definitivo del primo lotto funzionale della tratta Rho - Parabiago, nell’ambito del potenziamento della linea ferroviaria
Rho - Gallarate, prevedendo la
copertura finanziaria di circa
382 milioni di Euro da parte del
Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica.
Un altro passo importate verso
la realizzazione della fermata
ferroviaria di Nerviano in località Cantone.
Il finanziamento di quest’opera
suggella un lungo e complesso lavoro svolto in tutti questi
mesi che ha visto impegnati i
Comuni, la Provincia, Regione
Lombardia, Italferr e Ferrovie
dello Stato. Un lavoro comune
che ha permesso ad ogni singolo attore di pronunciarsi sul
progetto e di apportare il proprio contributo, a volte critico,
comunque sempre costruttivo.
Si apre ora la fase di realizzazione dell’infrastruttura. La tempistica prefissata ci dice che dovrà
essere completata entro il 2015.

Ciò che fino a qualche mese
fa era un auspicio si traduce in
un’azione concreta che punta
ad un diverso modello di mobilità nel nostro territorio. La
nuova linea suburbana porterà
la frequenza dei treni, da e per
Milano, a 15 minuti, garantendo
un miglior servizio all’utenza.
In tempi in cui, spesso, le diverse Istituzioni fanno molta fatica
a dialogare tra loro, dove sovente prevale l’interesse particolare
rispetto al bene comune generale, è importante sottolineare
che in questa occasione si è fortemente voluto perseguire un
obiettivo non più rinviabile per
il nostro territorio.
La mobilità rimane uno tra i
problemi irrisolti dell’intera area
metropolitana milanese. Con interventi di questo tenore si danno risposte strutturali volte non
a tamponare, ma a modificare
comportamenti collettivi per
migliorare la qualità della vita di
noi tutti. La nuova fermata ferroviaria di Cantone, consentirà
anche alla nostra comunità di
avere direttamente a disposizio-

ne un servizio di trasporto pubblico che dovrà essere efficiente. L’Amministrazione Comunale
continuerà, con spirito collaborativo, i lavori ai tavoli regionali
vigilando sulla realizzazione
dell’opera nella consapevolezza
che a giovarne saranno tutti i
Nervianesi.
Il Sindaco
Enrico Cozzi

Comunicazione ai Cittadini

Buone notizie sul “Tarlo asiatico”
Conosciuto ormai da tutti come il Tarlo asiatico, l’Anoplophora chinensis, un pericoloso parassita per il patrimonio arboreo, ha subito un importante arresto per
quanto riguarda la sua dannosa diffusione all’interno
del Comune di Nerviano.
Dopo un lungo lavoro di controllo dell’insetto, avvenuto nel corso degli ultimi anni con monitoraggi estivi e tagli invernali di tutte le piante irrimediabilmente
colpite, nel corso di quest’anno si andranno a completare gli ultimi interventi di riqualificazione.
Per quanto riguarda l’anno 2009, i tecnici dell’ERSAF,
incaricati da Regione Lombardia, hanno controllato,
all’interno del territorio comunale, oltre 12.000 piante
e più di 9.000 metri lineari di siepe di lauro (Prunus
laurocerasus), presenti sia in abitazioni private, sia in
zone pubbliche.
Il controllo effettuato nel biennio 2009-2010, a cui
sono stati sottoposti anche noccioli, betulle, aceri,
lagerstroemie, carpini e molte altre specie attaccabili dal tarlo, ha evidenziato la presenza di circa 3400

piante con rosure o fori di sfarfallamento dell’insetto.
Tutte le essenze soggette a questa problematica sono
state tagliate, il legname cippato e le radici fresate per
impedire al coleottero di sfarfallare in estate, attaccando nuove piante.
Inoltre, per riequilibrare il patrimonio arboreo di Nerviano, grazie al finanziamento di Regione Lombardia,
i tecnici dell’ERSAF hanno messo a dimora gratuitamente nuove piante come querce, liquidambar, gelsi,
viburni, agrifogli, liriodendri, ginko biloba, osmanti e
molte altre specie non appetibili dal Tarlo Asiatico.
La scelta della specie viene eseguita direttamente dal
proprietario del giardino a cui vengono tolte quelle
colpite e successivamente consegnate e messe a dimora le nuove.
Lo scorso anno sono state messe a dimora 918 piante,
e nei primi mesi dell’anno 2010 sono state già consegnate altre 400 piante.
L’intervento di piantumazione continuerà nel prossimo autunno.
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Il taccuino
dell’Ufficio tecnico
Vecchio Municipio
Sono a buon punto i lavori di
ristrutturazione per il riutilizzo
del vecchio Municipio avviati ad
aprile 2009.
A fine lavori, l’edificio ospiterà le
seguenti funzioni:
• L’archivio comunale al piano
interrato;
• La nuova sede degli uffici
dei Servizi Sociali;
• La nuova sede di “Mondo
Bambino” per i bambini
da 0-3 anni;
• La nuova sede di “Non sono
Gian Burrasca”, dedicato
agli adolescenti;
• La nuova sede della Fondazione Don Gnocchi, con i
servizi sanitari offerti alla
cittadinanza.
L’Amministrazione Comunale
ha deciso, in corso d’opera, di
accogliere la richiesta fatta dalla Fondazione Don Gnocchi di
avere a disposizione spazi più
ampi, per offrire un servizio di
riabilitazione ancora più qualificato dell’attuale e pienamente
rispondente ai requisiti di accreditamento regionale.
Pertanto, in aggiunta ai locali al
secondo piano, già assegnati,
alla Don Gnocchi sarà destinato
anche tutto il piano mansarda.

Nei numeri scorsi
avevamo segnalato
le Opere pubbliche
avviate o che si
intendevano avviare.
Ecco un
aggiornamento in
proposito.
Per questo motivo e per eliminare completamente le barriere
architettoniche, è stato necessario modificare il progetto prevedendo il prolungamento del
corpo ascensore fino a servire
anche l’ultimo piano dell’edificio.
Acquisito il parere favorevole
dell’ASL e della Sovrintendenza ai
Beni Architettonici e Ambientali
l’intervento è ora in fase di attuazione. La fine dei lavori è prevista
entro la fine dell’estate.
Nuova Caserma
dei Carabinieri
Il Comune ha completato tutte le
opere di sua competenza ed è in
attesa che il Provveditorato alle
Opere Pubbliche della Regione
Lombardia completi le operazioni di collaudo così da consenti-

re l’inaugurazione delle nuove
palazzine di via Bergamina che
ospiteranno la nuova Stazione
dei Carabinieri, sarà così garantito un sempre maggior livello di
sicurezza alla nostra città.
Scuola materna
di Garbatola
I lavori, avviati a giugno 2009,
sono stati conclusi nei termini
prefissati. È stato così possibile
confermare e incamerare il finanziamento regionale che copre
una parte delle spese sostenute
per ristrutturare il plesso.
Attualmente sono in fase di
montaggio i pannelli fotovoltaici sul tetto della scuola per l’auto
produzione di energia elettrica.
Subito dopo inizieranno i lavori di sistemazione del giardino,
mentre sono già in via di definizione le operazioni di collaudo.
Tutto lascia prevedere di poter
riconsegnare alla popolazione
di Garbatola entro il prossimo
anno scolastico, come promesso, una scuola materna completamente rinnovata, rispettosa
dell’ambiente e funzionale alle
esigenze didattiche, concordate
con il Dirigente Scolastico.
Scuola Primaria
di via dei Boschi
In attesa della nuova scuola,
l’estate scorsa è stata rinnovata
la copertura dell’edificio, per risolvere l’annoso problema delle
infiltrazioni di acqua piovana.
L’Amministrazione Comunale
nel frattempo ha avviato le procedure per definire il progetto
e per esperire la gara d’appalto
che consentiranno, patto di stabilità permettendo, di avviare i
lavori di realizzazione della nuova scuola entro l’inizio del prossimo anno.
Riqualificazione
di strade e parcheggi
Dopo gli interventi sulle vie
Giovanni XXIII, Gramsci, Battisti,
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Cadorna e Lazzaretto, quest’estate sarà la volta di via Della Favorita
e del parcheggio del Cimitero di
Garbatola.
L’Ufficio Tecnico sta inoltre redigendo il progetto per consentire
l’asfaltatura di altre vie nei mesi
estivi, per un importo complessivo di ulteriori 500.000 euro.
Concorso di idee per
la piazza Don Musazzi
a Garbatola
L’Amministrazione Comunale
ha bandito, negli ultimi mesi
del 2009, un concorso di idee,
rivolto a progettisti del settore,
studenti, neolaureati e non solo,
finalizzate alla riqualificazione
della piazza Don Musazzi.
Oltre 100 i candidati interessati
a partecipare al concorso e che
lo scorso marzo hanno avviato la
progettazione.
La consegna degli elaborati
in gara è attesa per il mese
di giugno.

A valutare i progetti pervenuti
e a redigere la graduatoria finale sarà una giuria composta da
un architetto, un urbanista e un
esperto in materia ambientale.
Per i primi tre classificati sono in
palio premi economici rispettivamente di 3.000, 2.000 e 1.000
euro.
A tutti gli altri progettisti sarà
riconosciuta una menzione
di partecipazione.
L’Amministrazione Comunale
allestirà una mostra con tutti
i progetti pervenuti.
Casa di emergenza
abitativa a Garbatola
L’Ufficio Tecnico ha redatto
il progetto di ristrutturazione
dell’immobile ottenuto in donazione dalla Parrocchia di San
Francesco di Garbatola che sarà
destinato, secondo gli impegni
assunti, a casa di emergenza
abitativa.
La gara d’appalto per l’affida-

mento dei lavori è stata già esperita e sono in corso le procedure
di aggiudicazione.
Entro l’estate si conta di avviare
il cantiere, per una spesa di circa
170.000 euro.
Al termine, saranno i Servizi
sociali del Comune a gestire il
nuovo alloggio da mettere a disposizione di una delle famiglie
bisognose che per vari motivi si
trovano nella necessità di un alloggio temporaneo d’emergenza; necessità che si fa ancora più
sentita in un periodo di crisi economica come quello che stiamo
attraversando.

Agenzia Lainate - Nerviano
tel. 02 9976 6527 - via Litta 4/6 - 20020 Lainate
lainate@soloaffitti.it
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ANPI e Scuola
celebrano la Liberazione
“A sessantacinque anni dalla lotta
di Liberazione: attualità dei valori
di libertà, giustizia, uguaglianza
e partecipazione, quali principi
ispiratori della Resistenza e della
Costituzione italiana”.
Questo l’argomento che è stato
il filo conduttore di un concorso
proposto dall’ANPI di Nerviano
agli alunni della Scuola Media
per celebrare il 25 Aprile e ricordare, assieme a chi nel 1945
ne è stato protagonista, la liberazione (dopo un ventennio di
regime nazi-fascista) e la nascita
della Costituzione Italiana che, a
detta di molti, è una delle costituzioni più belle del mondo.
L’ANPI con questo concorso ha
voluto dare continuità ad una
collaborazione ormai tradizionale a Nerviano. E la risposta di
docenti e alunni delle scuole medie non si è fatta aspettare!
Attraverso la produzione di temi,
elaborati grafici e testi, sono stati numerosi gli alunni che hanno
aderito al concorso dell’ANPI.
Significativa è stata anche la loro
partecipazione alle celebrazioni

Un concorso
nelle classi per i
sessantacinque anni
del 25 Aprile.
del 25 Aprile: accompagnati
dal Dirigente Scolastico, prof.
Ambrogio Farioli e dalle docenti
Marina Croci e Giusi Raimondi,
una delegazione di una trentina di alunni delle classi terze ha
preso parte, insieme alle autorità locali ed ai membri dell’ANPI,
alla commemorazione del sessantacinquesimo Anniversario
della Liberazione.
Insieme hanno sfilato per le vie
cittadine, fino al cimitero, dove
è stata celebrata la Santa Messa
in ricordo dei caduti; infine in
piazza della Vittoria hanno condiviso, con una folla numerosa
di cittadini nervianesi, il momento dei discorsi ufficiali, della
lettura del tema vincitore, di un
collage di altri temi prodotti e
delle premiazioni.
Gli alunni che hanno prodot-
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to gli elaborati migliori hanno
avuto l’onore di ricevere dal
Sindaco, da Sindaco dei Ragazzi
e dalla rappresentante dell’ANPI un attestato ed un premio
in denaro: Giambra Francesca
(classe 3^ F) per il miglior elaborato scritto; Re Davide (3^
D) per il miglior elaborato grafico; Radaelli Daniele (3^E) per
la produzione di più elaborati;
Pattano Manuel (3^ F) premio
speciale della giuria; alla classe
3^ F per la numerosa partecipazione di classe.
Altri alunni invece hanno ricevuto un attestato di riconoscimento per gli elaborati
presentati. Sono: Giulio Santini
(3^A), Cristiano Rombolà (3^A),
Federico Bassanese (3^A),
Francesca Cardinetti (3^F),
Giovanni Farioli (3^F), Alessio
Grassini (3^F), Paola Lovati
(3^B), Melissa Magistrelli (3^B),
Francesca Mazza (3^F).
L’ANPI donerà a tutti gli alunni
che hanno partecipato al concorso il libro “Senza tregua” di
Giovanni Pesce.
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Stralci di temi letti durante
le celebrazioni in piazza
Dal tema vincitore
di Francesca Giambra
classe 3^F
... I valori della Resistenza nella
nostra epoca non vengono molto considerati, perché le persone
dimenticano in fretta, rischiando
di ripercorrere gli stessi errori
del passato. L’egoismo, la sete
di potere e di denaro fanno dimenticare i valori veri della vita,
che sono l’amore, il rispetto, la
libertà di pensiero, la giustizia e
l’uguaglianza sociale; in sintesi,
la vera fratellanza.
Noi ragazzi siamo qui per conoscere la verità e per ricordare alle
persone un passato tenebroso e
pieno di orrori, affinché questo
non diventi futuro, perché siamo
noi, ora, i Partigiani del nostro
tempo...

Dal tema
di Giovanni Farioli
classe 3^F
L’ uomo da sempre ha cercato
la Libertà, sforzandosi di mantenerla e di viverla ogni giorno,
dalle origini fino ad oggi. Anche
i partigiani che più di sessanta
anni fa combatterono contro i
nazifascisti volevano la libertà,
loro e della loro Italia. Anche oggi
la Libertà è importantissima ed
è nostro dovere conservarla nel
futuro, a vantaggio nostro e dei
nostri discendenti.
“La Libertà è la base di uno Stato
Democratico” disse Aristotele, e
se amiamo la Democrazia che
vige in Italia, penso sia un obbligo salvaguardarla.
Senza la Libertà viene meno la
Giustizia. Ma dev’essere “vera”
Giustizia; non bisogna confonderla con la vendetta.
La Giustizia e la Libertà senza
l’Uguaglianza non possono
esistere, e la nostra Costituzione
ne ha sempre tenuto conto:
Uguaglianza tra sessi, religioni,
aspetti...
Ora come ora penso che sia di
estrema attualità, in questo periodo in cui lo straniero spesso
fa paura e sentiamo espressioni
come “xenofobia” e “razzismo”
quasi ogni giorno.
Infine la Partecipazione. Senza
di essa, gli altri tre valori cadono:
se non la viviamo, come possiamo parlare di Libertà? Se non
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la difendiamo come possiamo
vedere la Giustizia? Se non la rispettiamo, come possiamo trovare Uguaglianza?
In sintesi credo che la Resistenza
abbia donato grandi frutti, primo
tra tutti la Costituzione, ricca di
valori da difendere tutt’ oggi, da
mille minacce. Da difendere non
più dall’ invasore, quanto da noi
stessi e dalla nostra civiltà, che
sta perdendo di vista quegli stupendi punti di partenza.
Sono concetti da vivere insieme
e, anche in momenti come questi, la nostra Costituzione può
aiutarci, essa contiene l’essenza
dell’Italia e non vedo nessun
motivo valido per cambiarla.
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I ragazzi non dimenticano…
in 45 al Viaggio della Memoria
Gli alunni delle Scuole Medie
che partecipano ai laboratori di
Educazione alla Pace e alla Memoria, sostenuti dal Comune di
Nerviano con i fondi per il diritto allo studio, dal 14 al 16 aprile scorso, sono andati a visitare
uno dei luoghi simbolo della
ferocia nazista. Proprio per non
dimenticare.
Il ”Viaggio della Memoria” di
quest’anno, ha avuto come mete
Colmar, Strasburgo e il Campo di
Concentramento di NatzweilerStruthof.
Quarantacinque sono stati gli
alunni delle classi terze che sono
partiti verso l’Alsazia accompagnati dalle insegnanti, Marina
Croci, Lucia Pinciroli e Giusi Raimondi e dagli attori Lisa Mazoni
e Beppe Scutellà dell’associazione Puntozero.
Il Campo
di Natzweiler-Struthof
Dopo una notte in albergo la mattina del 15 aprile i ragazzi sono
partiti per il Campo di Concentramento di Natzweiler-Struthof,
accompagnati dalla guida Valerie, che ha spiegato loro la storia
di questo triste luogo di morte.
Situato nei pressi della cittadina
di Schirmeck, a 800 metri di altitudine nei Vosgi, è l’unico Campo di Concentramento nazista in
Francia. Fu inaugurato nel maggio del 1941 con l’arrivo di 300
detenuti tedeschi provenienti
dal Campo di Sachsenhausen,
dopo l’annessione dell’AlsaziaLorena da parte del terzo Reich;
furono proprio questi detenuti a
costruire le baracche in legno.
Nel 1944 il campo, previsto per
1.500 persone, ne ospitava più di
8.000 in gran parte francesi, lussemburghesi, olandesi, tedeschi,
russi e polacchi e qualche italiano. Non è possibile conoscere il
numero preciso degli internati,
perché molti di essi non vennero
nemmeno registrati.
I deportati eseguivano soprattut-

to lavori stradali, ma alcuni commandos si recavano al lavoro in
officine e cantieri delle vicinanze.
Dal campo principale dipendevano 75 sottocampi, alcuni dei
quali erano dislocati proprio
presso gli stessi stabilimenti.
Complessivamente erano circa 15.000 i deportati rinchiusi.
Le condizioni di vita erano
durissime.
C’era differenza tra un Campo
di Sterminio come Auschwitz e
un Campo di Concentramento
come Struthof: il primo era stato creato appositamente per
l’eliminazione fisica praticata dai
Nazisti, il secondo era ancora più
crudele perché aveva lo scopo di
portare lentamente alla morte,
attraverso, super-lavoro, torture,
stenti, denutrizione.
Anche il Campo di Struthof era
dotato di una camera a gas, situata a circa un chilometro dal
campo, in un edificio civettuolo
simile ad una cascina, dove furono sperimentate e collaudate
diverse combinazioni di gas tossici e letali.
Poco prima che il campo fosse sgomberato, fu scoperto un
movimento clandestino di resistenza, denominato “Alliance”:
200 prigionieri furono impiccati
davanti ai loro compagni prima
di trasferirli in altri campi.
Quando, il 23 novembre 1944,
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le truppe di liberazione raggiunsero il campo di Natzweiler,
lo trovarono disabitato.
Oggi il Campo di Strurhof è dominato dal monumento alla Memoria della Deportazione, inaugurato dal generale De Gaulle
nel 1960. La necropoli nazionale
situata a lato accoglie le spoglie
di 1120 deportati francesi morti
nei campi nazisti.
Durante la visita i ragazzi hanno potuto visitare il crematorio, le prigioni ed il museo, che
raccoglie le testimonianze più
significative.
Durante il ritorno a Nerviano i nostri studenti hanno certamente
parlato con i loro insegnanti dei
sentimenti e delle emozioni provate nel corso di questo viaggio.
Siamo sicuri che se ascoltassimo
le loro parole, potremmo anche
noi comprendere come questa
esperienza sia rimasta loro impressa in modo indelebile.
I nostri quarantacinque ragazzi
non dimenticheranno mai.

Nerviano

Consiglio
Comunale
dei Ragazzi
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Lavorano con entusiasmo
i baby amministratori nervianesi
Con serietà ed efficienza il
Consiglio Comunale dei Ragazzi,
eletto solo da pochi mesi, sta
portando avanti il suo mandato amministrativo. Lunedì 3
Maggio in Sala Bergognone,
presenti il Sindaco Enrico Cozzi
e gli Assessori Damiana Cozzi e
Girolamo Franceschini, i baby
amministratori si sono riuniti
per la terza volta per discutere e
deliberare le loro proposte.
La prima proposta, presentata dal Sindaco dei Ragazzi El
Bouzekraoui Zaccaria, riguardava la sistemazione del campo da
calcio di Cantone. Diverse classi
della scuola secondaria di primo
grado hanno lavorato a questo
progetto e hanno proposto la riparazione della recinzione danneggiata, la sostituzione delle
panchine e delle porte, l’aggiunta delle reti da calcio e la sostituzione delle lampade fulminate.
A questo proposito è intervenuto il Sindaco di Nerviano, per
informare i ragazzi che il campo
di Cantone si trova nella zona in
cui per Expo 2015 verrà costruita la nuova Stazione Ferroviaria
di Nerviano, quindi anche se
verranno fatte migliorie, la disponibilità del campo sarà limitata nel tempo.
Il Sindaco dei Ragazzi allora ha
proposto, oltre alla sistema-

È da pochi mesi
che il Consiglio
Comunale dei
Ragazzi si è insediato
e già si è riunito tre
volte. Città pulita,
verde e sport: questi
i primi obiettivi
per una Città dei
Ragazzi.
zione del campo di Cantone, la
realizzazione di un altro campo da calcio che lo sostituisca.
Proposta votata a maggioranza
dai giovani Consiglieri.
La seconda proposta, presentata dal consigliere Anello Alessia

riguarda la sistemazione del
parco Centrale in via Leopardi,
luogo di ritrovo di molti ragazzi.
Con votazione unanime, è stata
richiesta la sostituzione delle
panchine danneggiate, l’aggiunta di lampioni e la riparazione
della fontanella.
La terza proposta, presentata
dal consigliere Iannuzzi Paolo,
riguardava la realizzazione, da
parte dei ragazzi stessi, di un
regolamento per i parchi e per
le aree verdi, conforme al regolamento comunale del verde
pubblico.
Molto colorato e con il logo
del CCR, si chiede venga affisso
all’entrata dei parchi di Nerviano
e delle frazioni. Si è discusso a
lungo dell’importanza delle regole e soprattutto del fatto che

segue
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Alla Fiera di San Giorgio, c’eravamo anche noi
Nel corso della seduta del 30 marzo scorso,
il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha deliberato di allestire uno stand alla fiera di San
Giorgio, per illustrare alla cittadinanza le attività e i progetti in programma.
Detto fatto! La mattina del 26 aprile, di
buon’ora, i Consiglieri e il Sindaco dei Ragazzi,
Zaccaria El Bouzekraoui, hanno allestito il loro
stand all’esterno della Biblioteca comunale,
gestito in collaborazione con l’Associazione
Ambiente Acqua onlus.
Per la loro prima uscita pubblica il Consiglio
Comunale dei Ragazzi ha allestito nello
stand un laboratorio manuale con l’utilizzo
di materiali di recupero mentre l’associazio-

ne Ambiente Acqua onlus, ha presentato un
laboratorio di esperimenti sull’acqua.
Nell’arco della giornata Sindaco e consiglieri
si sono scrupolosamente organizzati in turni
per assicurare comunque la loro presenza allo
stand e spiegare alla gente i loro progetti.
L’Amministrazione Comunale di Nerviano ha
apprezzato l’impegno e lo spirito di partecipazione democratica dimostrato dai baby
politici; in particolare, gli assessori Damiana
Cozzi e Girolamo Franceschini hanno riservato al CCR parole di elogio.
«L’apporto di ragazzi che hanno saputo affrontare questa importante esperienza, con
grande maturità, - ha dichiarato l’assessore
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Cozzi - sarà, per noi amministratori, di fondamentale importanza per capire, approfondire
ed affrontare da vicino, una realtà, quella del
mondo giovanile, che merita di essere valorizzata».

Consiglio
Comunale
dei Ragazzi
queste sempre più spesso non
vengono rispettate.
Per poter denunciare più facilmente gli atti vandalici alle autorità è stato proposto di inserire nel regolamento un numero
di telefono da contattare. Altri
consiglieri hanno suggerito di
aggiungere alcune immagini
esplicative delle regole, in modo
che queste risultino di più immediata comprensione; infine è stato suggerito l’uso di telecamere
per aumentare la vigilanza dei
parchi. Dato che oltre al regolamento elaborato dai consiglieri
delle medie, ne è stato proposto
uno anche dai consiglieri delle
elementari, il Sindaco dei ragazzi
si è offerto di integrare i due regolamenti nel corso della prossima preconsulta e di presentare
la proposta definitiva nel corso
della prossima seduta.
La quarta proposta, presentata dal consigliere Cozzi Aurora,
riguardava i distributori di sacchetti per la raccolta degli escrementi dei cani nelle aree verdi
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consiglio comunale ragazzi
di Nerviano. Dopo una fattiva
discussione, la maggioranza dei
consiglieri ha votato a favore. Si
è discusso anche della realizzazione di aree recintate dedicate
ai cani. Riguardo a ciò il Sindaco
di Nerviano ha spiegato ai ragazzi che questo tipo di intervento
è abbastanza impegnativo perché richiede un trattamento
opportuno del terreno e una
frequente pulizia di queste aree.
I consiglieri hanno votato anche
questa proposta (6 favorevoli, 5
contrari, 3 astenuti).
La quinta proposta, presentata
dal consigliere Anello Alessia,
riguardava la realizzazione della “Casa dell’acqua” in un’area
verde del Comune. Il Sindaco
di Nerviano ha informato i ragazzi che questo progetto è
già in programma e prevede
la realizzazione della struttura a Cantone in prossimità di
un pozzo dell’acquedotto che
pesca dalla falda acquifera sotterranea più profonda. I ragazzi
prendendone atto, hanno vo-
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tato la proposta all’unanimità.
Il consigliere Buzzoni Samuele
ha proposto un corso di pesca
presso il laghetto di Cantone
da inserire nelle attività del
Centro Culturale.
La proposta non è passata, (3 favorevoli, 7 contrari, 3 astenuti),
ma il corso sarà comunque valutato da parte dell’Amministrazione Comunale ed eventualmente proposto come attività
aggiuntiva.
In chiusura di seduta è stata
convocata la prossima riunione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi. In questa ultima seduta
prima della fine dell’anno scolastico verranno trattati i seguenti
argomenti:
• Regolamento dei parchi
• Sistemazioni dei cortili
delle scuole
• In merito alla proposta di
lettura di testi per ragazzi,
suggerimento di autori e libri
• Intitolazione delle scuole
primarie
• Sicurezza stradale
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Approvazione del
Bilancio di Previsione 2010
L’ approvazione del Bilancio di
previsione da parte del Consiglio
Comunale è l’atto più importante nella gestione del Comune in
base al quale la Giunta acquisisce le risorse e gli indirizzi per la
gestione delle attività che vanno
dall’ amministrazione generale
all’attuazione dei programmi
fino alla realizzazione di nuove
opere.
Prima dell’approvazione del
Bilancio di previsione sono stati discussi e votati anche altri
atti: la “Relazione previsionale e
programmatica”, il bilancio pluriennale, il programma triennale
delle opere pubbliche, le tariffe e
le aliquote, il rendiconto dell’anno precedente, il prospetto del
Patto di stabilità.
L’Assessore al Bilancio Carugo ha
sottolineato la generale situazione di difficoltà della finanza
locale, dovuta alla contrazione
continua della risorse statali e regionali, tanto più in un momento di crisi economica che causa
maggiori spese per rispondere
alle difficoltà dei cittadini e delle famiglie.
Considerando i Titoli principali
del Bilancio, di seguito elencati,
il pareggio avviene con l’importo di 16,887,000 €.
ENTRATE
Titolo I - Entrate tributarie derivano da ICI, IRPEF, Imposta
Pubblicità, TIA e costituiscono la
parte più consistente delle risorse. (7.624.533 €).
Titolo II - Entrate da contributi
e trasferimenti – provengono
da Stato, Regione e altri Enti per
un totale di 2.554.814 €.
Titolo III - Entrate extra tributarie - derivano da servizi pubblici, diritti di segreteria, sanzioni
amministrative, rette, proventi
del servizio idrico integrato, etc.
per un totale di 2.399.834 €.
TIitolo IV- Entrate da alienazioni e trasferimenti - sono costituite principalmente dai contributi

di costruzione, da alienazioni di
beni comunali, da contributi da
altri Enti e dal recupero dell’evasione tributaria, per un totale di
689.618 €.
Titolo V - Altre risorse - provengono da accensione di prestiti per la realizzazione di opere.
pubbliche.
Titolo VI - Entrate da servizi
per conto terzi - derivano principalmente da ritenute erariali,
ritenute previdenziali e assistenziali del personale, rimborso
spese per servizi conto terzi ed
altri. L’importo di 1.706.991 €.
È una partita di giro che è collegata al Titolo IV delle spese, in
quanto totalmente restituita agli
Enti che gestiscono i servizi.
SPESE
Titolo I - Spese correnti - comprendono il costo del personale,
le spese di gestione e funzionamento degli immobili e i servizi
alla cittadinanza (dal Sociale allo
Sviluppo economico). È la voce
principale delle spese con un totale di 12. 346.097 €.
Titolo II - Spese in conto capitale - sono le spese per acquisto
di beni (arredi e materiali) per la
realizzazione di nuove strutture
e la manutenzione dell’esistente
(strade,illuminazione, abbattimento barriere architettoniche
etc). Totale di 2.578.076 €.
Titolo III - Spese per rimborso
prestiti - Totale 2.456 €.
Titolo IV - Spese per servizi per
conto terzi - stesso importo del
Titolo VI delle Entrate.
Con le risorse a disposizione è
stato difficile - precisa l’Assessore - comporre un Bilancio in
grado di garantire tutti i servizi
essenziali per i cittadini senza
aumentare le imposte e le tariffe.
Tuttavia si è cercato di salvaguardare la rete del welfare cittadino,
che caratterizza tutto il tessuto
civile e progredito della nostra
comunità. È stato mantenuto
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lo stesso impegno finanziario
del 2009, implementando, ove
necessario, i servizi per l’infanzia
e le fasce più deboli e disagiate
della comunità.
Per i settori Sociale e Pubblica
Istruzione sono stati confermati gli stanziamenti del 2009, ma
sacrificando quelli delle attività
culturali e del settore sportivoricreativo.
Le risorse per il settore Sociale,
ben 2.459.493 €, permettono di
garantire l’erogazione dei servizi
per l’infanzia (Mondo Bambino,
Assistenza handicap, funzionamento asili nido, assistenza
educativa domiciliare) e dei servizi per gli anziani (Assistenza
Domiciliare, ginnastica dolce,
rette ricovero).
Particolare riguardo, anche per la
Scuola, dove la Riforma Gelmini
ha creato difficoltà.
Il Comune, già sostiene, per
legge, le spese d’ufficio, quelle
dell’arredamento, delle utenze
elettriche, telefoniche e di acqua e gas, ma si è dovuto fare
uno sforzo ulteriore per garantire altri servizi che assicurano
la frequenza e la didattica degli
studenti, ad esempio le spese
per le attrezzature didattiche
(informatica, attrezzature varie), di cancelleria, i sussidi, per
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consiglio comunale
la pulizia dei locali. Sono stati
stanziati, inoltre 16.309 € per
il rimborso dei buoni pasto agli
insegnanti presenti durante
il servizio mensa. L’Assessore, in
chiusura, ha elencato le spese
in conto capitale più importanti:

- 1.388.458 € per la realizzazione
della nuova scuola primaria;
- 500.000 € per la sistemazione
di piazza Garbatola (Concorso
di idee);
- 55.000 € per l’ abbattimento
di barriere architettoniche;

- 482.000 € per la manutenzione di strade, vie e piazze;
- 50.000 € per l’ampliamento
dell’illuminazione pubblica;
- 40.000 € per la ristrutturazione della scuola primaria di
via Roma.

Bilancio di Previsione - Entrate e uscite suddivise per Titoli
Entrate

€

Uscite

€

Titolo I (tributarie )

7.624.533,69

Titolo I (spese correnti )

Titolo II (trasferimenti)

2.554.814,52

Titolo II (spese in conto capitale)

Titolo III (extratributarie)

2.399.834,64

Titolo IV (alienazioni)

689.618,00

Titolo V (prestiti)

1.888.458,00

Titolo VI (conto terzi)

1.706.991,00

Avanzo 2009
TOTALE

12.346.097,39

Titolo III (Rimborso prestiti)

2.578.076,00
256.033,00

Titolo IV (spese in conto capitale)

1.706.991,00

22.947,54
16.887.197,39

TOTALE

16.887.197,39

Bilancio di Previsione 2010 - Titolo I, Spese Correnti per FUNZIONE
Consuntivo 2009 (€)

Previsioni 2010 (€)

Settore Sociale

2.457.923,41

2.459.493,23

Pubblica Istruzione

Diff. %
+0,06

1.315.674,35

1.355.233,00

+3,01

Cultura

570.122,81

473.653,00

-16,92

Settore sportivo e ricreativo

268.959,94

232.470,00

-13,57

Polizia locale

533.236,61

535.241,00

+0,38

Viabiltà e Trasporti

650.103,09

700.648,00

+7,77

Ambiente e Gestione Territorio

823.428,87

820.727,00

- 0,33

4.651.807,59

3.797.164,47

-16,58

142.965,99

114.836,00

-19,68

Funzioni generali di Ammnistrazione, gestione, controllo
Sviluppo economico e servizi produttivi

Patto di Stabilità
L’Amministrazione ha deciso di
non rispettare il patto di stabilità, di cui dall’art. 77 della legge
133/08, che prevede il raggiungimento dell’obiettivo programmatico calcolato in base ai flussi
di entrate e spese in conto capitale al netto della riscossione e
concessione dei crediti, il cui valore viene dato dalla differenza
tra il Titolo VI delle Entrate e il
Titolo II delle Uscite.
Questa non-condivisione del patto di stabilità causerà nel prossimo anno il blocco delle assunzioni e l’impossibilità di accedere
ai mutui.
La protesta e la manifestazione dei Sindaci lombardi, di
ogni colore politico, davanti
alla Prefettura vuole spingere il

Governo ad attenuare la rigidità dei vincoli previsti dal patto
stesso e di rivedere le sanzioni
previste.
La scelta di non rispettare il patto di stabilità viene compiuta
esclusivamente per garantire
servizi adeguati e gli investimenti necessari alla comunità
di Nerviano.
L’Amministrazione Comunale
considera tale imposizione una
stortura, in quanto si chiede di
dichiarare se il patto sarà rispettato, o meno, in fase previsionale. Bene il federalismo, bene la
libertà, ma il nostro auspicio è
quello che il governo faccia una
serissima riflessione su questo
modello di gestione, che impedisce, nei fatti, la reale autonomia agli Enti locali.
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Gli interventi dei Gruppi
consiliari
Il Consigliere Cantafio
Pasquale (L’Ulivo per Nerviano)
nel suo intervento ha dichiarato che si è preferito garantire
servizi e opere pubbliche ai
cittadini anziché sottostare a
vincoli del Governo che non
permettono di confermare i
servizi, di terminare le opere
pubbliche iniziate né di prevederne di nuove.
Inoltre, il Consigliere Cantafio
ha sottolineato che non sono
state aumentate le tariffe e le
imposte comunali, confermando le aliquote precedenti e
mantenendo i valori delle aree
edificabili per il 2010 fino alla
data di entrata in vigore delle
norme del PGT.
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consiglio comunale
I Consiglieri Sala Giuseppina
e Marco Verpilio (Popolo delle Libertà) bocciano su tutta la
linea il Bilancio di Previsione e
lo fanno con la convinzione che
in questi quattro anni l’Amministrazione di centro sinistra non è
riuscita ad ottimizzare le spese,
facendo ricorso in passato ad
aumenti dell’addizionale IRPEF
e recentemente ad espedienti
contabili - come lo spostamento a quest’anno dei pagamenti
dovuti per il 2009 ai fornitori;
decisioni che non eviteranno il
mancato rispetto del patto di
stabilità per il 2010 (il Bilancio,
infatti, è stato approvato con il
rilievo negativo dei Revisori dei
Conti e del Ragioniere Capo in
quanto non rispetta i parametri
di spesa stabiliti dalla Legge).
Quel che più indigna - rimarcano i due Consiglieri - è che queste preoccupanti conseguenze
cadranno sulle spalle dell’Amministrazione che si insedierà a
Nerviano nel 2011, che troverà
una pesante eredità dovuta alla
ormai comprovata improvvisazione con la quale è stato amministrato il Comune in questi
ultimi anni.
La colpa per di più viene attribuita al Governo nazionale: le
leggi vigenti non consentiranno
all’Amministrazione di spendere nel 2010 i soldi che la Giunta
non è stata in grado di investire nell’ultimo quadriennio!
Ma di chi è la responsabilità se
anche sul fronte dei lavori pubblici la situazione è disastrosa?
L’incapacità programmatoria
nel cantierare opere che da anni
rimangono solo sulla carta non
ha portato altro che ritardi inammissibili ed una conseguente lievitazione dei costi.
Il Consigliere Angelo Leva
(Nerviano 2011 nel PDL) giudica negativamente questo
bilancio evidenziando le lacune della maggioranza, soprattutto riguardo i lavori pubblici.
A supporto cita l’esempio dello stanziamento di circa 85.000
euro per la manutenzione degli
immobili comunali che, secondo
le relazioni degli uffici, dovrebbe
ammontare almeno a 200.000

euro; ciò significa che dovranno
essere reperiti altri soldi altrimenti non se ne fa nulla.
È stata inoltre affidata esternamente la revisione del progetto
per la scuola elementare di via
dei Boschi, che sconta ormai un
ritardo abissale. In base agli accordi presi con i professionisti,
il progetto doveva essere pronto per i primi di aprile, mentre
siamo a maggio ed i documenti
non sono ancora stati consegnati… quel che pare certo è che
l’importo previsto in 3.200.000
euro è destinato a lievitare ulteriormente. E ancora. Opere come
l’Ex Acli di S. Ilario, la ristrutturazione delle elementari di via
Roma, i parchi, l’Auditorium, le
piste ciclabili e le rotonde vengono spostate in là negli anni o
addirittura scompaiono.
L’attuale maggioranza di centrosinistra continua a dichiarare di
essere in linea con le opere pubbliche che avevano promesso
ai nervianesi in campagna elettorale: la verità è che quel programma si sta rivelando un libro
dei sogni e guardandosi attorno
ci si rende conto che questa
Amministrazione Comunale non
è neppure in grado di affrontare la manutenzione ordinaria ai
beni comunali (le strade sono ancora piene di buche, nel Palazzo
Municipale il riscaldamento non
ha funzionato per quasi tutto
l’inverno, le aule delle scuole elementari di via Roma, per poterle
definire degne di quel nome,
sono state imbiancate dai genitori degli alunni.
Il Consigliere Massimo Cozzi
(Lega Nord/Lega Lombarda)
vota NO ad un Bilancio che è
espressione solamente della
maggioranza e dove l’aspetto
più importante è il mancato rispetto del Patto di Stabilità con
motivazioni che non reggono
per nulla!! Ma come si fa a dire afferma Cozzi - che si è preferito
terminare opere pubbliche già
iniziate e addirittura cantierarne altre, quando la realtà è ben
diversa; si sta parlando di opere
pubbliche che si stanno terminando dopo anni e di nuovo in
previsione non si vede nulla!!
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La realtà è che non si sta rispettando tale Patto solamente per
assoluta incapacità amministrativa e realizzativa...
La verità è che l’anno prossimo
si vota e in quest’ultimo anno si
vuole fare di tutto per realizzare
qualcosa di visibile che non si
è ancora visto in quattro anni.
E per fare questo si creerà un dissesto nel Bilancio con le sanzioni previste per chi non rispetta
il Patto di stabilità, le cui conseguenze saranno pagate da chi
sarà chiamato ad amministrare
Nerviano nel 2011.
Pur di vincere si è disposti a tentarle tutte!!
Questa è la verità di un Sindaco
molto furbo ed abile nel mantenere il potere....
Il Consigliere Carlo Sala (Gruppo
Indipendente Nervianese) giudica il bilancio 2010 in modo
negativo in quanto si denota
incapacità di programmazione
(caratteristica di questa amministrazione) e non si riescono ad
attuare politiche che favoriscano
l’occupazione e il relativo sostegno sociale, risposte necessarie
al momento attuale; manca anche capacità di realizzazione: le
opere pubbliche sono le stesse
del 2006, non si è realizzato nulla, e la scelta dello sforamento
dei limiti imposti dal patto di
stabilità nonché le mancate entrate dovute agli sgravi adottati, come il bonus energetico ed
altro, metteranno in discussione
le manutenzioni ordinarie (v.
strade, parchi) nel 2010 e negli anni a venire. Per il Gruppo
Indipendente Nervianese questo è un bilancio di fine mandato: chi arriva, si arrangi.
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Le aliquote ICI per il 2010
Anche per quest’anno Ge.Se.M Tributi srl gestisce per conto del Comune di Nerviano il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), curando anche la
spedizione dei relativi bollettini per il pagamento.
Le principali informazioni per il pagamento dell’imposta
SCAD. ACC/SOL. UNICA

Mercoledì 16 giugno 2010

SCADENZA SALDO

Giovedì 16 dicembre 2010

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I bollettini potranno essere pagati tramite conto corrente postale, bonifico bancario, Modello
F24, bancomat presso lo sportello Ge.Se.M Tributi di Nerviano

CCP

n. 3258496 intestato a: Ge.Se.M Tributi srl - ICI Nerviano

IBAN

IT 30S0760101600000003258496 - Intestato a Ge.Se.M Tributi srl - ICI Nerviano Causale:
ICI 2010 (specificando se acconto, soluzione unica o saldo o per quale immobile si effettua il
versamento utilizzando i codici relativi al mod. F24

MODELLO F 24

Indicare il codice 3901 per l’abitazione principale; il codice 3902 per i terreni agricoli; il codice
3903 per le aree fabbricabili; il codice 3904 per gli altri fabbricati. Il codice Comune è F874

USO GRATUITO

Confermato anche per l’anno 2010, pertanto sono esenti dall’imposta le unità immobiliari
concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni
e nipoti) e collaterali (fratelli e sorelle). Da quest’anno, inoltre, il diritto è esteso al coniuge
superstite che conserva il diritto di abitazione e all’anziano o disabile residente in istituto di
ricovero purché l’abitazione non risulti locata. Si ricorda che è obbligatoria la presentazione
della dichiarazione allo sportello Ge.Se.M (non necessaria nel caso in cui la si sia già presentata
nell’anno 2009)

ALIQUOTE

Solo per immobili di categoria A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville, castelli):
4 per mille per l’abitazione principale occupata dal dichiarante e pertinenze dell’abitazione
principale (1° box, cantine, solai, porticati, ecc..).
7 per mille per tutti gli altri immobili (capannoni, terreni, altri box, altre abitazioni, ecc…)

VALORI AREE

Zone prevalentemente residenziali di recente impianto

€/mq150,00

Zone residenziali di espansione

€/mq 98,00

Zone produttive artigianali e industriali

€/mq
103,00

Zone produttive di espansione
Zona destinata all’attività di ricerca - Zona destinata ad attività produttive
qualificate

€/mq 83,00

I valori sopra esposti costituiscono i valori minimi per l’anno 2009 salva diversa valutazione superiore dichiarata in atto
pubblico (Rogiti, Successioni…)

IMPORTANTE
Il nuovo PGT, oltre a variare i valori delle aree
fabbricabili, potrebbe apportare modifiche alla
destinazione dei terreni che, qualora divenissero edificabili, saranno assoggettati al versamen-

to dell’imposta sulla base del loro valore venale.
Pertanto l’acconto 2010 deve essere versato sulla
base della situazione dell’anno 2009 adeguamento
in sede di pagamento del saldo 2010 alla situazione derivante dall’approvazione del PGT.

ISTITUTO MUSICALE “ALDO RADAELLI”
PARABIAGO, Via Oberdan 4 - tel. 0331.554335

ORARI APERTURA SEGRETERIA:
dal lunedì al venerdì 15.30-19.30 / sabato 9.30-12.30/15.30-19.30
Vi ricordiamo che siamo specializzati nei corsi
prescolari per bambini dai 4 ai 6 anni.
Inoltre proponiamo corsi di pianoforte classico, teoria
e solfeggio, pianoforte moderno e tastiera, canto,
chitarra elettrica, acustica, classica, basso, batteria.
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Sere d’estate
nei nostri giardini
“Il Magico giardino di Klingsor è trovato”, potremmo dire con quel tale.
È ogni volta trovato, nei luoghi e nelle suggestioni di cui godremo questa
estate.
Musica nei giardini delle antiche dimore di Nerviano.
Vogliamo così richiamare alla memoria cittadina e non più solo privata
la bellezza e la poesia che emana da
questi giardini. Portare all’esterno l’interiorità di un mondo privato e l’accento personale di ciò che è abitato.
Per una sera.
Intendiamo con questo integrare il
processo di comprensione della storia cittadina che da qualche anno abbiamo intrapreso: riportare i luoghi
abitati dalle loro esigenze pratiche
alle loro ragioni ideali.
A guidarci è l’amore del luogo, che finisce per non coincidere più con questo o quello spazio. Abbiamo guardato in giro e abbiamo trovato quello
che cercavamo. Siamo grati a quanti
hanno reso possibile tutto questo.
Ma poi torniamo al chiostro e lì troviamo la serie degli altri avvenimenti,
tanti.
Il successo degli anni scorsi ci ha incoraggiati a continuare e così anche
quest’anno oltre ai concerti di giugno,
ecco a luglio il teatro, per adulti e piccini e, infine, i film di agosto.
Il catalogo è questo, direbbe quel tale.
E lo trovate allegato al giornale.
Una serena estate a tutti.
Girolamo Franceschini
Assessore alla Cultura

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 - TEL. 02.93500488 • GALLARATE VA - VIA B. FERNI, 3 - TEL. e FAX 0331.245.932
www.agenzierogora.it
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Venerdì d’estate
tutti da vivere
L’Assessorato al Servizio Sviluppo Economico, SUAP e Commercio organizza, anche per la
stagione estiva 2010, una serie
di iniziative serali volte a promuovere le risorse commerciali
e produttive esistenti sul nostro
territorio, sia nel capoluogo che
nelle frazioni, e a rivitalizzare le
vie cittadine.
Le iniziative si svolgeranno per
sei venerdì consecutivi dal 4
giugno al 9 luglio, con inizio
alle ore 19:00 e termine alle ore
24:00 e nella giornata di sabato
24 luglio, a Cantone in occasione della festa di S. Anna, dalle
ore 15:00 alle ore 24:00.
Le serate avranno come tema
conduttore la musica vissuta
nei diversi periodi, a partire da-

gli anni ’50 fino ad arrivare agli
anni ‘90, con momenti di animazione differenziati: ogni venerdì,
in base agli anni che verranno ricordati, per gli adulti ci saranno
musica e animatori vestiti con
i costumi a tema mentre, per i
bambini, saranno presenti personaggi dei fumetti, delle fiabe,
dei cartoni animati e della televisione che hanno caratterizzato il periodo in questione.
Durante ogni “tappa”, saranno
inoltre allestiti dei gazebo in cui
verranno organizzati dei giochi
per i bambini, che faranno accumulare punti per arrivare alla serata conclusiva durante la quale
verranno effettuate le premiazioni e riproposti i pezzi musicali
e/o le animazioni che hanno tro-

vato maggior consenso durante
le precedenti serate.
Saranno ovviamente presenti,
ogni venerdì, le bancarelle di artigiani e commercianti di vario
genere.

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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1600 chilometri, in bicicletta
nel segno della solidarietà
Torna a Nerviano,
dal 16 al 22 agosto,
l’appuntamento
con uno degli
eventi ciclosportivi
e turistici più
importanti d’Europa:
la “1001 Miglia
Italia”, promossa
dall’Associazione
Audax Randonneur
Italia.

Il percorso
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SU TUTTE LE TAPPE.
Check with stamping
on all stages.

200

0

191

274

390

475

548

653

724

778

859

932

1097

1150

1280

1357

1450

1509

1631

1631

16005

15885

15665

15445

15225

15005

14885

14665

14445

14225

14005

13885

13665

13445

13225

13005

12885

12665

12445

12225

12005

11885

11665

11445

11225

11005

10885

10665

9885

9665

10445

10225

9445

1018

10005

9225

9005

8885

8665

8445

8225

8005

7885

7665

7445

7225

7005

6885

6665

6445

6225

6005

5885

5665

5445

5225

5005

4885

4665

4445

4225

4005

3885

3665

3445

3225

3005

2885

2665

2445

2225

2005

1885

885

1665

1445

1225

665

1005

107

A

km

445

0

225

Oltre 1.600 km con un dislivello
complessivo di oltre 20.000 metri e più del 95% del percorso che
si snoda su strade secondarie,
comunali e provinciali. Queste le
caratteristiche del tracciato che
avrà come assoluti protagonisti
proprio i cicloturisti “randonneurs” con le loro biciclette.
L’iniziativa ha l’obiettivo di vivere in chiave sportiva l’intero territorio nazionale per riscoprirne
le culture locali, le tradizioni
ed i paesaggi, ed è patrocinata
dal Comune di Nerviano, dalla Provincia di Milano e dalla
Regione Lombardia, insieme a
tutte le altre Regioni, Province e
Comuni che vedranno passare
la 1001 Miglia sulle loro strade,
senza dimenticare il patronato
dei Ministeri del Turismo, dello
Sport e dell’Ambiente.
“Main sponsor” della manifestazione è il Monte dei Paschi di
Siena.
Il percorso dell’edizione 2010

s’inoltra sulla dorsale appenninica e per attraversare l’Italia
centrale seguendo il Tevere e
i laghi Trasimeno, Corbara e
Bolsena. Da qui risale verso le
terre del Senese, del Chianti e
della Lucchesia fino al Parco delle Cinque Terre e al Mar Ligure;
sale poi sulle colline dell’Oltre
Po, quindi attraversa la pianura
che costeggia le risaie e i Navigli,
e farà ritorno a Nerviano utilizzando per la parte finale le piste
ciclabili dell’Alzaia del Naviglio
Pavese e Naviglio Grande, per
ricordare l’importanza delle vie
d’acqua di Milano e della sua
provincia, in riferimento ad uno
dei temi previsti dall’Expo di
Milano del 2015.
È un percorso permanente,
culturalmente molto attraente,
che di certo rappresenta una

della 1001 Miglia Italia, si addentra nella pianura Padana,
seguendo il corso del Po, poi

0

Dopo il successo della prima
edizione del 2008, il 16 agosto di
quest’anno partirà da Nerviano
la seconda edizione della randonnèe più lunga d’Europa: la
1001 Miglia Italia.
Ai nastri di partenza saranno
presenti più di trecento atleti, oltre la metà dei quali provieniente da ventisei nazioni e da quattro continenti diversi. Insieme,
nell’arco di una settimana, percorreranno, in un’unica prova
senza soluzione di continuità,
l’intero tracciato di oltre 1.600
km, pensato, voluto e realizzato
da Fermo Rigamonti, presidente dell’Associazione ARI (Audax
Randonneur Italia).
La 1001 Miglia Italia è un progetto nato dall’esperienza maturata dallo stesso Fermo Rigamonti
nel 2004 durante la RaAM (Race
Across America – Coast to Coast)
con Enrico De Angeli.

RISTORO
Refection
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grande attrattiva, in particolare per gli atleti stranieri che
parteciperanno, poiché offre
loro la possibilità di conoscere
e approfondire in ambito locale
temi e personaggi della cultura
italiana: il musicista Verdi, gli
scrittori Guareschi e Collodi, lo
scultore Michelangelo, il pittore
Ligabue, il genio di Pico della
Mirandola….
La 1001 Miglia Italia rappresenta, anche, un viaggio nella Storia
italiana (Civiltà Longobarda,
Estense, Etrusca), nelle grandi imprese sportive di ciclisti leggendari (Coppi, Bartali,
Girardengo) e nella religione
(uno per tutti San Francesco
d’Assisi, Patrono d’Italia).
I ciclisti seguiranno il percorso in
totale autonomia, rispettando
rigorosamente il codice della
strada, gestendo le proprie forze
in un tempo limite massimo di
135 ore e minimo di 58 ore.
La “punzonatura” avverrà presso il chiostro dell’ex Monastero
degli Olivetani, attuale sede del
Municipio di Nerviano, mentre il
“quartier generale” sarà allestito
con la preziosa collaborazione
della Protezione Civile presso il “campo base” di via Papa
Giovanni XXIII.
Lungo il percorso, i ciclisti troveranno 19 punti di controllo
e ristoro, oltre la metà dei quali
dotati di dormitorio presso palestre e palazzetti dello sport.
Quest’anno la 1001 Miglia Italia
è anche solidarietà: infatti è stata attivata una raccolta fondi
per la costruzione di pozzi di
acqua potabile in Africa, con la
pubb per stampa

10.12.2009
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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
pagina 18

Nerviano
la tua città

informa

associazioni
collaborazione dei Missionari
Comboniani.
Padre Umber to e Fermo
Rigamonti, che vivono un rapporto di sincera e reciproca
stima, hanno raggiunto l’intesa
secondo la quale, dopo il 300esimo ciclista, il contributo per
ogni iscrizione sarà devoluto a
questo scopo: 1 pozzo = 1001
persone salvate.
Ma allo studio c’è, inoltre, la
possibilità di effettuare raccolte di fondi e di materiali per il
Burkina Faso nel corso della manifestazione stessa. Il Comitato
Organizzatore della 1001 Miglia
si è infatti impegnato a promuovere alcune iniziative in occasione della tappa di Castelnuovo
Berardenga, tra le quali la raccolta di biciclette usate e di
pezzi di ricambio meccanici, la
raccolta di telefoni cellulari dismessi e una mostra fotografica
(in collaborazione con il gruppo

di Tolentino che ha materiale
specifico sul tema dell’acqua
in Africa e sulla realizzazione di
pozzi per l’estrazione di acqua
potabile).
L’appuntamento con la 1001
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Miglia Italia, dunque, è per il
prossimo 16 agosto e sono invitati non solo ciclisti e sportivi,
ma anche tutti i Nervianesi.
Pio Giovanni Petrosino
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“Adotta un Nonno”:
un ponte tra due generazioni
È ormai giunto alla sua terza
edizione il progetto “Adotta un
Nonno” promosso dal Comune
di Nerviano, che coinvolge gli
alunni della prima e della terza F, seguiti dalle professoresse Besozzi e Croci dell’Istituto
comprensivo Leonardo Da Vinci
e circa una trentina di anziani
della Fondazione Lampugnani
con le loro educatrici.
Il progetto ha una duplice valenza: da una parte si propone
di far conoscere il mondo degli
anziani e del volontariato ai ragazzi e di sviluppare in loro la
sensibilità verso i soggetti più
deboli, dall’altra è occasione
per anziani ancora in grado di
gestire una relazione, di sentirsi ancora vivi e attivi e di valorizzare il proprio bagaglio di
ricordi e di sapere. Ecco come si
sviluppa il progetto.
Facendo riferimento alle caratteristiche di ogni ragazzo e di
ogni anziano, le educatrici e le
professoresse formano gli abbinamenti nonno–nipote e poi si
parte…
Al primo incontro, incentrato
sulla conoscenza o la ripresa
del rapporto, segue uno scambio di lettere semplici, ma molto sentite.
Il secondo incontro è pensato
come un momento di condivisione.
Pieno di vitalità quello con i
ragazzi di prima F che hanno
partecipato con i loro nonni
ad alcuni laboratori manuali
che normalmente riempiono
la settimana dei nostri anziani.

Il progetto promosso
dal Comune di
Nerviano, vede
protagonisti attivi
la Fondazione
Lampugnani
e l’Istituto
Comprensivo
Leonardo Da Vinci

Supportati da operatori e volontari, qualcuno si è cimentato
con la cucina per preparare una
classica torta di mele, altri con il
laboratorio di cucito e intreccio,
altri ancora hanno realizzato un
colorato collage; infine il gruppo dei maschietti più vivaci ha
montato e dipinto, sotto la guida dei nonni e degli operatori,
un praticissimo scaffale che è
poi diventato parte integrante
dell’arredamento scolastico.
Più serio e composto, ma non
meno vissuto, l’incontro della
terza F.
Con i ragazzi più grandi, seguendo il loro programma di
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studi, si è scelto di parlare della
seconda guerra mondiale e del
periodo fascista, facendo ascoltare loro le testimonianze di chi
quei momenti li porta ancora
nel cuore e nella mente.
Infine, l’incontro conclusivo è
per tutti un momento di festa,
chiesto e apprezzato dagli anziani, in cui il clima si fa disteso,
tra saluti, regali e una gustosa
merenda si sta insieme senza
tante pretese proprio come
nonni e nipoti.
In questa occasione a nonni e nipoti che concludono il percorso
viene consegnato dall’Amministrazione Comunale un piccolo
attestato di “Nonno, o nipote,
onorario” a ricordo dell’esperienza vissuta.
Facendo un bilancio di questa
iniziativa non possiamo che
essere soddisfatti: ovviamente non tutti i nonni hanno reagito allo stesso modo, con la
stessa disponibilità e lo stesso
entusiasmo, (le differenze caratteriali sono subito emerse!),
ma in linea generale tutti hanno apprezzato l’attenzione
rivoltagli.
In alcuni ospiti il ricordo dei
loro “nipoti” e degli incontri
fatti è ancora vivo e rimarrà
nel tempo; in altri il ricordo è
meno nitido, ma l’esperienza
vissuta ha donato loro serenità
e gioia.
Il progetto è stato l’occasione
per alcuni degli ospiti coinvolti
di mettersi di nuovo in gioco
impegnandosi in una relazione
semplice con soggetti diver-
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si da quelli cui sono abituati,
molti si sono presi a cuore i loro
nuovi “nipoti” e hanno chiesto
notizie anche quando non erano programmati incontri. Per
alcuni anziani di solito restii a

raccontare la propria esperienza, questi incontri sono stati
l’occasione per aprirsi sia con i
ragazzi, sia con le educatrici per
scrivere le lettere.
Un aspetto positivo è sicura-

mente la continuità garantita
al percorso che, coinvolgendo
sempre la stessa sezione, permette ai ragazzi e ai nonni di
mantenere il rapporto per più
anni: questo ha facilitato anche
il fatto che alcuni rapporti sono
continuati in maniera autonoma e spontanea, senza bisogno
di incontri strutturati.
La relazione e il dialogo con gli
anziani ha portato i ragazzi ad
avere un’immagine più reale
dei nostri ospiti e della casa di
riposo e nello stesso tempo a
riconoscere la vecchiaia come
una parte integrante della vita
anche quando arriva alla sua
conclusione.
Quindi…appuntamento all’anno prossimo.
Viviana Patregnani
Educatrice
Fondazione Lampugnani
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«Qui si respira una bella aria…»
un pensiero adatto a noi
«Il primo appuntamento del prossimo anno è fissato per venerdì 8
ottobre 2010 alle ore 21: il prof.
Roberto Filippetti presenterà
“Caravaggio, l’urlo e la luce”, circa
quaranta capolavori disposti in un
ideale percorso in cinque stanze,
in sequenza non cronologica ma
tematica, con guadagno didattico per i non addetti ai lavori».
Con questo arrivederci si sono
salutate, giovedì 22 aprile 2010
alla presenza del Sindaco, le 185
persone intervenute alla chiusura del terzo anno accademico
dell’Università per Adulti e Terza
Età “Ivana Torretta” di Nerviano.
Anche quest’anno è stato ricco
di lavoro, di impegno, di soddisfazioni e di tante lezioni di qualità, che hanno visto la presenza
media di 107 persone per lezione. Gli argomenti?
Dall’evoluzionismo («Il dialogo tra scienza e fede non solo
è possibile, ma necessario, nel

L’Università per
Adulti e Terza Età
“Ivana Torretta”
di Nerviano chiude
il terzo anno
accademico
con oltre
19.000 presenze
reciproco rispetto») alla conquista dell’Oriente («Il Kublai Kan
giudicava il Cristianesimo come
la migliore delle religioni»), dai
capolavori dell’arte – questo
era l’anno della “bellezza”- agli
approfondimenti di medicina,
dalla letteratura del Novecento
a Tangentopoli, dal Paradiso di
Dante alla Sacra Sindone, da “I
Promessi Sposi” alla poesia del
Novecento, dal mondo dei farmaci ad un viaggio nella cultu-
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ra dell’Europa. Dalle lezioni di
psicopedagogia abbiamo scelto
una delle più belle definizioni di
felicità: “Il segreto della felicità è
trovare la propria gioia nella gioia
dell’altro”.
Alle lezioni si sono aggiunte
le camminate: «camminare è il
modo più semplice per cambiare
stile di vita ed è anche una bella
ginnastica per la mente», le serate “Nerviano Dibattiti”, il nostro
fiore all’occhiello, i laboratori di
approfondimento della mattina,
le visite guidate, sempre molto
frequentate e apprezzate, il concerto d’arpa a scopo benefico.
E anche il prossimo anno ogni
iscritto verserà una piccola quota che andrà in solidarietà e beneficenza ad altre organizzazioni
senza fine di lucro.
Tutte queste iniziative, vissute con stima reciproca e tanta
amicizia in un clima di cortesia,
ci inducono a “impossessarci” di
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una frase pronunciata l’11 marzo 2010 dal nostro presidente
Giorgio Napolitano in visita
ad una prestigiosa Università:
«Qui si respira una bella aria,
altrove è bolgia».
Starà a noi, e solo a noi, mantenere questa bella aria che si è
creata in questi tre anni.
Tra le centinaia di lezioni che
abbiamo seguito, vorremmo ricordare, per motivi sociali, alcuni
passi di una lezione sulla droga
tenuta da uno scienziato dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri (e siamo molto fieri che alcuni genitori abbiano
portato i figli): «In Italia, davanti a tanti problemi, la droga è
uno dei principali, la società civile
non reagisce.
C’è quasi l’accettazione che il
consumo e l’abuso di cocaina
siano un fatto ineluttabile. Siamo
davanti a una schiavitù pesante e opprimente. Radiografie sul
cervello di cocainomani hanno
messo in evidenza la presenza di

macchie chiare, tonde e diffuse.
Dalla cocaina non si esce quando
si vuole e la cocaina provoca variazioni del metabolismo a livello
cerebrale. Il cervello può andare
in tilt e provocare scoppi di rabbia
e violenza. E purtroppo le ragioni
che regolano il passaggio da un
uso sporadico ad un uso abituale
non sono note».
Tra le novità assolute, tredici
persone hanno seguito un corso teorico-pratico di sei lezioni di
Nordic Walking, in altre parole la
camminata con i bastoncini che
si sta affermando anche in Italia.
È una modalità di camminata
che mette in moto complessivamente l’85% dei muscoli del
corpo, coinvolge attivamente le
braccia e il tronco e fa consumare sino al 40% in più di calorie:
non male per mantenere meglio
la linea!
La spinta a continuare sulla
strada intrapresa - e il nuovo
Consiglio rieletto ha assunto
l’impegno di farlo ancora per i
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prossimi tre anni, benvenuto a
Nini Di Marzo - ci viene da tutti
coloro che ci sostengono.
Così ci ha gratificato una gentile
signora con un biglietto di ringraziamento: “Il tempio dell’amicizia
non finisce mai di essere costruito.
Esso crolla e va in frantumi se ogni
mattina non si lavora di nuovo”.
Mariella Girolami
Consiglio Direttivo dell’Università
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Benvenuti nel
“Salotto di Primavera”
Il gruppo “Nuove Luci”, composto da commercianti, artigiani,
fornitori di servizi e cittadini,
grazie al patrocinio del Comune
di Nerviano ha creato il progetto
“Salotto di Primavera” che si pone
l’obiettivo di animare il paese
sfruttando la bellissima location
offerta da Piazza della Vittoria e
facendola diventare un luogo di
ritrovo per tutti i cittadini e non.
Ogni sabato fino al 12 giugno,
il “Salotto di Primavera” invita i
passanti a sedersi a un tavolo,
magari davanti una tazzina di
caffè o ad un giornale, per ritrovare vecchi amici o i vecchi compagni di scuola, per fare nuove
conoscenze.
Con l’iniziativa promossa da
Nuove luci, Piazza della Vittoria si
apre a iniziative culturali, enogastronomiche sportive e ludiche
proposte con lo scopo di migliorare la qualità della vita dei
nervianesi, dai più piccini ai più
grandi, e liberarli dall’abitudine
ai Centri Commerciali che veicolano gli acquisti nella solitudine,
centrifugano i cervelli e rattristano gli spiriti.
“Nuove Luci” vuole, invece, far rivivere i nostri borghi, restituen-

do ai cittadini la possibilità di comunicare tra di loro, di guardarsi
in faccia, di sorridersi.
Per Nuove Luci la piazza deve
tornare ad essere il centro d’ incontro della comunità.
In virtù delle nostre convinzioni,
noi del gruppo abbiamo già realizzato alcune attività: il pranzo
in piazza, momento ricreativo
fondamentale, alcuni giochi
quali scacchi, burraco, bridge e
l’argilla per i bambini, il tour delle chiese di Nerviano, guidato
dall’architetto Nicoletta Montoli,
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e tanto altro ancora…
L’esperienza del Salotto di
Primavera di certo non resterà
l’unica, tanto che abbiamo già
in mente altre iniziative per il
futuro.
Un doveroso ringraziamento va
rivolto al Sindaco Enrico Cozzi
ed al Comandante della Polizia
Locale, Giammario Zinno, per
averci aiutato e sostenuto in
questo ambizioso progetto .
Grazie anche a tutti i cittadini
che condividono e condivideranno questo nostro cammino.
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Bocce e pallino
tra i banchi di scuola
Così la Bocciofila
Nervianese
collabora al progetto
“ScuolaSport”
2009 - 2010

Il progetto “ScuolaSport”, promosso dall’Assessorato alla
Pubblica Istruzione, ormai da
tre anni prevede anche il gioco
delle bocce.
Nel 2008, quando è stato proposto per la prima volta, c’era
sì la convinzione che fosse un
progetto utile e importante, ma
non si avevano certezze su come
i ragazzi l’avrebbero preso.
A distanza di tre anni i fatti ci
dicono che le bocce piacciono!
Infatti si è iniziato, il primo anno,
con quattro classi della scuola
primaria di Via dei Boschi.
Si è proseguito poi, nel 2009,
con una giornata interamente
dedicata ai ragazzi della scuola
secondaria di 1° grado e all’integrazione sociale con ragazzi diversamente abili e con gli adulti;
per giungere, infine, al mese di
Marzo 2010 in cui il progetto
vede coinvolte ben 12 classi delle Scuole Primarie di Via Roma,
di Via dei Boschi, di Garbatola e
di Sant’ Ilario per un totale di circa 240 ragazzi, ciascuno dei quali ha l’opportunità di fare due ore

di esperienza con le bocce.
Lo sforzo notevole messo in
campo dai volontari della ASD
Bocciofila Nervianese è ampiamente ripagato dalla soddisfazione che i ragazzi danno loro
con l’impegno dimostrato nel
gioco ed i miglioramenti che si
vedono da una giocata all’altra.
Le bocce sono davvero uno
sport da rivalutare in particolare
dai giovani: qui si possono integrare tutte le persone perché
quando si è in campo nessuno
si sente diverso.
Nel 2009 la ASD Bocciofila
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Nervianese ha stipulato una
Convenzione con il Comune di
Nerviano per la gestione del
bocciodromo comunale, e i risultati si vedono! Basta frequentare il bocciodromo che è aperto
a tutti dal Lunedì alla Domenica
dalle 13:30 alle 18:30.
Quando si procederà alla sistemazione dei campi si prevede di
garantire l’apertura anche nelle
ore serali.
Giordano Germani
Presidente ASD Bocciofila
Nervianese

Nerviano
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La prima guerra mondiale
si abbatte su Nerviano
Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Nerviano divenne
una zona di interesse militare e
nel nostro paese vennero allestite alcune strutture per sostenere
lo sforzo bellico dell’Italia.
Alcune di esse, come ad esempio
il campo d’aviazione militare, ebbero l’effetto di produrre mutamenti urbanistici.
Ma vediamo le più importanti.
L’ Infermeria Militare
di Nerviano
Era situata in Piazza Manzoni,
angolo via Annunciata, nella
proprietà ora Besozzi-Montoli, e
precisamente negli ultimi piani
dove, ancora oggi, si possono
notare le classiche finestrelle a
lunetta.
L’ambulatorio era invece situato
al primo piano e dal cortile si possono ancora vedere le vetrate.
Qui erano ricoverati, per la maggior parte, i militari affetti dal
tracoma (un’infezione batterica
agli occhi, causata dal microrganismo Chlamydia Trachomatis,
diffusa in zone con scarsa igiene
e poca acqua potabile, che viene
trasmessa tramite le mosche e da
una persona all’altra per contatto
e per uso comune degli asciugamani).

Non tutti sanno
che il nostro paese
divenne sede di
strutture militari
e che subì anche
dei cambiamenti
urbanistici, come
conseguenza della
guerra.
Se non curata la malattia porta
alla cecità ed ancora oggi è causa
di circa il 10-15% della cecità nel
mondo, specie nei paesi più poveri). Sui campi di battaglia i feriti
giacevano là dove erano stati colpiti, non osavano neanche scacciare le mosche che li coprivano,
per la paura di attirare sopra di sé
il fuoco dei cecchini nemici. L’acqua potabile era scarsa, spesso
inquinata, i pidocchi infestavano le trincee e ovunque c’erano
cadaveri in putrefazione.
Si trattava di condizioni di vita
che rendevano facilissimo l’insorgere e la diffusione della malattia.
Il medico primario della struttura era il capitano prof. Antonio
Andreoli, appartenente al 77°

Nelle foto:
la scuola
materna di
viale Villoresi
con la mostra
organizzata
sulla Prima
Guerra
Mondiale (la
prima sul tema
a Nerviano)
all’inizio degli
anni ‘20.

Reggimento di Fanteria, Lupi di
Toscana; il medico dermatologo
era il tenente dott. Bigazzi Capanni, del 7° Reggimento Fanteria, Cuneo. L’assistenza religiosa
ai ricoverati, fu affidata al Cappellano Militare don Giuseppe
Spreafico, del 49° Reggimento
fanteria Parma.
Per l’inagurazione erano presenti la nobildonna Beatrice Piazzi
Caccia Dominioni madrina della
struttura medica, per il Comune il
vicesindaco Michele Lampugnani e per la parte religiosa il prevosto don Tommaso Castiglioni che
benedisse la costruzione.
Per qualche tempo nell’infermeria venne ricoverato un giovane
tenente, destinato a rivestire un
ruolo di una certa importanza
nella futura storia italiana: Giovanni Gronchi, del 40° Reggimento Fanteria Bologna, che
nel primo dopo-guerra fu tra i
fondatori del Partito Popolare
ma ovviamente, conosciuto da
tutti per essere stato il terzo Presidente della Repubblica Italiana,
eletto nell’aprile del 1955.
Purtroppo venne registrato, nei
locali dell’infermeria il decesso
di un soldato nervianese, Cozzi
Luigi (classe 1883); ricoverato, vi
morì il 30 settembre 1918.
Alla fine della guerra la struttura
sanitaria venne smantellata e la
proprietà restituita ai legittimi
proprietari.
Caserma dei Reali
Carabinieri
Durante il periodo della I Guerra Mondiale, era posta nei locali della portineria del palazzo
dell’ing. Adolfo Lampugnani, in
Piazza Vittorio Emanuele II; ancora oggi, aguzzando lo sguardo,
si riesce ad intravedere la scritta
Reali Carabinieri.
La stazione era formata da 4
uomini: un brigadiere e tre carabinieri. La sede rimase fino agli
inizi degli anni ‘20, quando venne spostata in via Silvio Pellico,
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sempre a Nerviano, nei locali di
proprietà dei fratelli Morlacchi,
dove rimase per un paio di anni.
In seguito, gli uomini vennero
inglobati nella caserma dei Reali Carabinieri di Parabiago (allora
situata in zona stazione ferroviaria, vicino al passaggio a livello)
al comando del maresciallo Latini. Il caso volle che il proprietario dei locali della caserma di
Parabiago fosse un nervianese,
il signor Miro Mosca.
Campo d’aviazione
militare a Nerviano
Venne utilizzato un appezzamento di terreno a prato stabile,
di proprietà della famiglia Piazzi, posto a sud-est della frazione
Cantone, lungo la rotabile Nerviano-Pogliano Milanese.
Il complesso era composto da
due piste in terra battuta, adatta
per gli apparecchi dell’epoca.
Una era stata costruita per i biplani ( aerei da caccia), l’altra per
i triplani da bombardamento,
peraltro poco usati.
La realizzazione dei lavori venne
affidata al capitano del Genio Militare, ingegner Enrico Mauri; per
il collaudo delle piste fu inviato
un giovanissimo pilota, il marchese Giovanni Maria Cornaggia Medici, che nella Seconda
Guerra Mondiale fu un valoroso
pilota, pluridecorato.
La madrina della struttura fu
la nobildonna Beatrice Caccia
Dominioni e per la benedizione venne invitato il prevosto di
Nerviano, don Tommaso Castiglioni.
Alla fine della guerra, dopo la vittoria italiana, il campo d’aviazione venne smantellato ed il terreno tornò alla famiglia Piazzi.

Il primo dopoguerra
a Nerviano
Alla fine della guerra furono ben
tre i discorsi tenuti a Nerviano,
per celebrare la fine di quella
grande prova. Il primo, ufficiale,
venne tenuto dal sindaco, ing.
Piero Caccia Dominioni, alla Zancona, dal balcone di casa Moroni
(ora Morelli). Il secondo discorso
fu quello del prevosto, don Tommaso Castiglioni, sul sagrato della chiesa.
Il vicesindaco dott. Michele Lampugnani parlò, invece, dal balcone della farmacia in Piazza Olona
(dove adesso possiamo trovare
l’edicola).
Nel dopo guerra, invece, fu realizzato il Parco della Rimembranza.
L’idea di far sorgere un Parco
della Rimembranza, dedicato ai
caduti di Nerviano, venne ventilata più volte. Infine, si decise
di realizzare la struttura in prossimità del cimitero, in seguito
ad un paio di considerazioni. In
primo luogo si scelse una località appartata e fuori dalla vie
principali, in modo da avere un
movimento meno intenso; poi,
c’era anche l’esigenza di dare
una sistemazione più decorosa
alla zona di accesso del cimitero
che era in “condizioni deplorevolissime”, come riportato da un
documento di quei tempi.
Le sorelle, Maria e Lina Crespi
(due figure estremamente note
in paese per la loro benemerita
opera di assistenza ai mutilati
ed invalidi di guerra) definite
“signorine” nel documento ufficiale, cedettero gratuitamente
l’appezzamento di terreno di
loro proprietà, necessario per
costruire il Parco della Rimembranza.
Tramite una pubblica sottoscrizione per la raccolta fondi venne
ricavata la cospicua somma (per
l’epoca) di 20.000 lire.
Il Parco venne realizzato sul
progetto del geometra Spirito
Rajna, che ne curò anche la direzione tecnica dei lavori. La parte
in muratura venne eseguita dal
costruttore edile Giuseppe Dellavedova, mentre le strutture di
falegnameria furono a cura della
Ditta Grassi e Dellavedova.
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I lavori di movimentazione della
terra, livellamento e sistemazione del terreno furono eseguiti da
una squadra di contadini nervianesi, diretti da Carlino Musazzi.
Nel Parco vennero collocati 113
alberi, uno per ogni nervianese
caduto in guerra, più uno dedicato alla memoria del Milite
Ignoto.
Ogni pianta era circondata da
un struttura in legno, con i colori della bandiera italiana, dove
era posta una targhetta di ferro
smaltato bianco, con la scritta riportante il grado, il nome del soldato, la data ed il luogo della sua
morte. L’inaugurazione del Parco
avvenne il 14 giugno 1925, alla
presenza di un membro della
Casa Reale, il principe Adalberto
di Savoia.
Un momento di Poesia
Ecco un sonetto di Gino Piazzi,
caduto nella battaglia dell’Ortigara, scritto nell’aprile 1915 per
l’amico Paolo Caccia Dominioni,
Anima longa che
dal nost Nervian
pien de pràa, de boasc,
de maragon
te se volada in del paes lontan
di portogai, di roeus, e di limon,
te scrivi per visatt che sto cojon
d’on paes l’è talment pien
de bicciolan
che fina el terremot
l’è stàa occasion
per pret e toder de fregass i man.
Ma se po’ dà de pesg?
Ma guarda mo’!
Ier e l’altrer vosaven tucc:
“A Vienna!”
Incoeu s’hin miss in ment
che no se po’,
che no se dev, che infin
no var la penna...
Te sett cossa me solta mo’
in del cò?
Che no se moeuv chi gà
la panscia pienna.
Mario Cozzi
consigliere ANCRS di Nerviano
Claudio Rossetti
presidente ANCRS di Nerviano
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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

xx

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

Chiusura strade
La Polizia Locale invita
i cittadini al rispetto
dell’ordinanza n. 19/2010,
relativa alla chiusura delle
strade e al divieto di sosta
con rimozione forzata per
ill “Mercato di Campagna
Amica” che si tiene in Piazza
Italia e in Via Rondanini ogni
prima o seconda domenica
del mese fino a dicembre
2010 dalle 7:30 alle 14:00.
Incolumità pubblica
e sicurezza urbana
Considerato il crescere
di episodi di disturbo e
degrado all’interno di parchi
pubblici, o nelle immediate
vicinanze, ma anche in aree
e porticati ad uso pubblico,
(bivacchi, occupazione
abusiva, abbandono
di rifiuti), il Sindaco il
17.05.2010 ha emanato
un’ordinanza a tutela
dell’incolumità pubblica e
della sicurezza urbana.
www.comune.nerviano.mi.it
Arriva il digitale terreste
incentivi per l’acquisto
del decoder

Il Ministero dello Sviluppo
Economico, Dipartimento
per le Comunicazioni, per
gli abbonati al servizio
radiotelevisivo di età pari
o superiore a 65 anni (da
compiersi entro il 31.12.2010),
che abbiano dichiarato nel
2009 (redditi 2008) un reddito
pari o inferiore a € 10.000
e che non ne abbiano già
usufruito in passato, mette
a disposizione un buono
del valore di 50 (cinquanta)
Euro, per l’acquisto di un
decoder digitale interattivo.
Notizie sul passaggio al
digitale, sulle modalità di
ricezione dei programmi
ed eventualmente di
sintonizzazione del decoder,

saranno fornite ai cittadini dal
numero verde 800 022 000,
attivo dal lunedì al sabato
dalle 8:00 alle 20:00,
escluso i festivi.
www.decoder.comunicazioni.it
Albo dei beneficiari - 2009
È stato pubblicato on-line
l’Albo dei beneficiari di
provvidenze di natura
economica erogate
nell’esercizio 2009 (Art. 1 DPR
7.4.2000, n. 118), approvato
con deliberazione esecutiva
di Giunta Comunale n. 45 del
30 marzo 2010
www.comune.nerviano.it
Scarichi di acque reflue

Dal 15 aprile 2010 l’A.T.O. Ambito Territoriale Ottimale
del ciclo idrico integrato
della Provincia di Milano
emette gli atti autorizzativi
per lo scarico di acque
reflue industriali e acque
meteoriche di prima pioggia.
www.atoprovinciadimilano.it/
autorizzazioni-industriali.html
Iscrizioni ai servizi
scolastici integrativi
2010/2011
Si ricorda ai genitori dei
bambini che frequenteranno
le scuola dell’infanzia, le
scuole primarie e la scuola
secondaria di 1° grado L. da
Vinci, del territoio che per
il prossimo anno scolastico
l’Amministrazione Comunale
garantirà, come di consueto,
i seguenti servizi: Refezione
scolastica - Scuolabus - Pre e
post scuola. La scadenza per
la presentazione dell’ISEE è il
07/07/2010.
www.comune.nerviano.mi.it.
Divieto Utilizzo acqua
potabile
Il Sindaco con Ordinanza n°
36 del 24/05/2010 disciplina

il divieto di utilizzo dell’acqua
potabile per usi non connessi
al consumo domestico dal
1/06/2010 al 15/09/2010.

visionare on-line una sintesi
dei bandi di finanziamento
ancora aperti.
www.comune.nerviano.mi.it

Comunicazione Unica per
le imprese
Dal 1° aprile 2010 per creare
nuove imprese o comunicare
variazioni di quelle già
esistenti è obbligatoria la
Comunicazione Unica
www.registroimprese.it/

Licenze autotrasporto nuovo servizio a Legnano
Le domande per il
rilascio delle licenze per
l’autotrasporto di cose in
conto proprio possono
ora essere presentate a
Legnano presso lo sportello
polifunzionale della sede
decentrata della Provincia
di Milano, dove potrà essere
ritirata anche la licenza finale
Il nuovo servizio si rivolge
a ditte individuali, enti
pubblici e privati, imprese,
cooperative e consorzi.
Informazioni e modulistica
per rilascio delle licenze
www.provincia.milano.it/urp/
info@portalealtomilanese.it

Bando regionale per
l’aggregazione di imprese
del settore costruzioni
Il bando è finalizzato
a sostenere la crescita
competitiva del settore
delle costruzioni. Beneficiari
sono le aggregazioni di
micro, piccole e medie
imprese - singole, associate
o consorziate - classificate, in
base all’attività prevalente,
nell’ambito della classe Istat
(Ateco 2007) “F - Costruzioni”
e iscritte ad una delle
Casse Edili della Regione
Lombardia. L’agevolazione
consiste in un contributo in
conto capitale fino al 20%
delle spese ammissibili,
comprese tra 50.000 e
800.000 euro. È già possibile
presentare la domanda
di accesso al contributo.
Bando e relativi allegati
sono pubblicati on line www.
infopoint.it/pdf/2010/03162.pdf
Bando Start per giovani
imprenditori
Nuove oppurtunità per i
giovani dai 18 ai 30 anni
che decidono di avviare
un’impresa.
Il progetto START è rivolto
a domiciliati/residenti in
Lombardia disoccupati,
inoccupati, cassaintegrati,
lavoratori in mobilità.
Tutte le informazioni sulle
modalità di partecipazione
sono pubblicate on line.
www.start.lombardia.it
Finanziamenti alle imprese
I titolari delle imprese della
provincia di Milano possono
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Servizi gratuit “im+” della
Camera di Commercio
Per supportare lo sviluppo
del delle piccole e medie
imprese, la Camera di
Commercio mette loro a
disposizione, i servizi “im+”,
scaricabili gratuitamente
on line www.mi.camcom.it/show.
jsp?page=776306
Per chi frequenta le piscine
Il Dipartimento di
Prevenzione Medica dell’ASL
ha condotto un rilevamento
sui comportamenti dei
frequentatori delle piscine
ed il grado di conoscenza
del rischio igienico sanitario
associato a questi impianti.
I dati raccolti sono stati
elaborati in un rapporto,
pubblicato on line, che si
ritiene possa costituire uno
strumento utile per chi si
occupa di educazione alla
salute. www.aslmi1.mi.it
Analisi acqua potabile
Il dipartimento di
prevenzione dell’ASL
Milano 1 ha pubblicato
on-line le risultanze dei
controlli sull’acqua potabile
distribuita dall’acquedotto di

Nerviano effettuati nel 2009
www.aslmi1.it
Ambrosia
L’ASL Milano 1 ha pubblicato
on-line la relazione 2009 in
merito alla sua diffusione nel
nostro territorio. www.aslmi1.it
Bonus sicurezza
Si rinnova la presentazione
dell’istanza, in via telematica,
per l’assegnazione, nel 2010,
del bonus sicurezza. 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 richiedere il
beneficio utilizzando il
modello IMS. La trasmissione
telematica della richiesta
si effettua esclusivamente
con il software
“CREDITOSICUREZZA”.,
disponibile gratuitamente sul
sito dell’Agenzia delle Entrate.
www.agenziaentrate.gov.it.
Referendum sull’acqua
Presso l’ufficio segreteria
fino al 21 Luglio 2010 negli
orari di apertura al pubblico
si raccolgono le firme per
la campagna referendaria
“ACQUA PUBBLICA”.
www.comune.nerviano.mi.it

Disinfestazione
da zanzare

Il Sindaco, con propria
nota del 20.4.2010
invita la cittadinanza
all’osservanza delle
norme igienico-sanitarie
idonee a combattere il
proliferare delle zanzare.

Fiera di San Fermo

La Polizia locale informa
che la Fiera di San Fermo
si terrà lunedì
9 Agosto 2010
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Numeri
di pubblica utilità
● Agenzia delle Entrate
Via Magenta, 77 - Rho (MI)
Tel. 02 932 011
● Amiacque S.r.l.
Via Rimini, 34/36 - Milano
Tel. 02 895 201 - Fax 02 895 400 58
Dal 2009 la rete idrica del Comune
è gestita da Amiacque S.r.l.
Sul sito: www.amiacque.it si
trovano tutte le informazioni
relative ai servizi offerti.
A chi rivolgersi: lo sportello di
Nerviano è aperto al pubblico nella
giornata di giovedì dalle 14.00
alle 16.00 in via Monte Grappa, 2
● Sportello E.ON Rete Padana srl
Via Monte Grappa n. 2 - Nerviano
il lunedì e il venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Carabinieri
Caserma di Parabiago
Viale Europa, 48 - Parabiago (MI)
Tel. 0331 551 350
Centro per l’Impiego Legnano
(ex ufficio di collocamento)
Via XX Settembre, 26 - Legnano (MI)
Tel. 0331 527 911

Croce Rossa Italiana
Sede Legnano
Tel. 0331 441 511
ENEL S.p.A.
Segnalazione guasti
ed assistenza clienti
Tel. 800 900800
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
Poste Italiane S.P.A.
Ufficio postale di Nerviano
Via Dante, 1 - Nerviano (MI)
Tel. 0331 438711
Poste Italiane S.p.A.
Ufficio postale
di Sant’Ilario Milanese
Via Trento - Nerviano
Tel. 0331 534000

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. 800 198198
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

Nerviano
la tua città

informa

notizie utili

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

Orari Piattaforma Ecologica

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

Utenza privata:
Martedì, Mercoledì, Giovedì 9:00–12:00 e 15:00–18:00
Sabato 9:00 – 12:00 e 15:00 – 19:00
Domenica 9:00 – 12:00

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

Attività produttive:
Lunedì e Venerdì 9:00–12:00 e 15:00–18.00

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

pagina 31

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
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

