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il saluto del sindaco

Omaggio
alle nostre Associazioni
Questo numero del giornale
comunale è interamente dedicato alle Associazioni nervianesi.
La scelta di fare questo numero
speciale vuole essere, da una
parte, il ringraziamento per
quanto i Volontari delle numerose associazioni compiono
ogni giorno per la nostra comunità, dall’altra, una vetrina,
un’occasione per far conoscere
le singole attività di ciascuna.
Una società, una comunità è
ancor più viva e solidale se possiede al proprio interno persone che sanno stare insieme per
un progetto, per un ideale, per
porsi al servizio degli altri.
La scelta che i tanti volontari
compiono è quella di dedicare
parte del proprio tempo per il
benessere di tutti.
Ho visto il volto di tante persone illuminarsi di gioia per un

sorriso ricevuto.
Molte di ciò che realizziamo è
il frutto di una stretta collaborazione proprio con le Associazioni.
Istituzioni e Volontariato insieme possono raggiungere
obiettivi ambiziosi.
Prima di augurarVi buona lettura non mi resta che rinnovare
il grazie dell’Amministrazione
Comunale e mio personale a
tutti i volontari che operano
nelle associazioni e rivolgere
l’invito a tutti i nervianesi, che
fino a oggi non l’hanno mai
pensato o non hanno potuto
farlo, di scoprire l’opportunità
di dedicare un po’ di tempo ad
una Associazione.
Non c’è che l’imbarazzo della
scelta.
Il Sindaco
Enrico Cozzi

Perché uno “Speciale Associazioni”
Per la prima volta nel nostro
Comune si è realizzata una
“Edizione speciale” del giornale
comunale dedicata esclusivamente al mondo delle associazioni locali. Ci auguriamo che
questa pubblicazione possa
essere di utilità per tutta la cittadinanza e patrimonio per le
future generazioni.
Questo numero di “La tua cittàNerviano informa” vuole evidenziare il prezioso contributo
offerto alla nostra comunità
dalle numerose associazioni
iscritte all’apposito Registro comunale.
Dal punto di vista associazio-

nistico, la popolazione nervianese risulta essere molto
intraprendente. Diverse sono
infatti le associazioni presenti
e di varia tipologia: culturale,
sportiva, ambientale, sociale e
di volontariato, per i giovani e
gli adulti di ogni età.
La loro intensa attività fa sì
che siano molto ben radicate
nel tessuto sociale. Riteniamo
che questa edizione speciale
del giornale comunale sia una
buona occasione per i nervianesi di conoscere meglio ogni
associazione che agisce sul territorio e per le Associazioni, di
farsi conoscere favorendo una
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sempre maggiore interazione
con la realtà circostante.
Un ringraziamento particolare è
rivolto dunque a tutte le nostre
associazioni che contribuiscono
a rendere Nerviano vitale, con
proposte di ottima qualità in
ogni ambito operativo.
Un invito particolare è rivolto
alle nuove iniziative a dialogare
con le istituzioni locali affinché
questo patrimonio possa svilupparsi sempre di più e rappresenti un valido contributo
alla crescita civile della nostra
Nerviano.
Comitato di Redazione
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Il Corpo Musicale Cittadino di Nerviano

Il nostro futuro
è nelle mani dei giovani

Il Corpo Musicale Cittadino di
Nerviano nasce nel 1909 grazie alla donazione di strumenti musicali alla locale “Fanfara”,
costituita da un gruppo di giovani, da parte del senatore Bernocchi.
La prima esibizione della banda, composta di circa 30 elementi, si ha in occasione della
festa patronale di San Fermo
del 1910. La prima divisa è
inaugurata nel 1915 e sarà utilizzata fino al 1926.
Nel 1930 assume la carica di
capo-banda il Cavalier Giovanni Musazzi che, fino al 1980 ne
sarà anima, maestro e guida.
Negli anni trenta la banda raggiunge il massimo dell’efficienza, grazie alla massiccia partecipazione di giovani e nel 1933
viene organizzato a Nerviano il
primo convegno bandistico.
Nel 1954 la banda assume ufficialmente la denominazione di
Corpo Musicale Cittadino.
La presidenza è assunta dal Cavalier Luigi Mosca che la manterrà ininterrottamente fino al 1979.

La Banda di Nerviano nel 1926

La maggior parte
dei 35 bandisti attuali
sono giovani
e giovanissimi.
A loro chiediamo
serietà, dedizione
e impegno per
continuare una storia
iniziata
101 anni or sono
Alla fine degli anni Sessanta,
sotto la direzione del Maestro
Di Pietro, il Corpo Musicale Cittadino partecipa a numerosi
raduni regionali e interregionali, facendosi conoscere ed apprezzare anche fuori dei confini
cittadini.
Dal 1974, sotto la direzione del
maestro Nicola Donadio compie un salto di qualità ed attua
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un radicale cambiamento e
ringiovanimento del proprio
repertorio.
Negli anni ’80, sotto la direzione
del Maestro Vincenzo Cammarano, raggiunge il suo apice e
con un repertorio che spazia dai
classici al ritmico-moderno ottenendo significativi consensi.
Dal novembre 2006 il Corpo

Il corso di Orientamento
Musicale del 1967
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Che età bisogna avere per
potervi partecipare?
L’età minima necessaria per parteciparvi è di otto/nove anni.
Dove bisogna rivolgersi per
le informazioni e l’eventuale
iscrizione?
Presso la sede della banda presso
le scuole elementari di Via Roma,
il giovedì dalle ore 21 alle 23 e al
sabato dalle 14:30 alle 17:00.

La Banda alla festa della Rotondina 2010

Musicale Cittadino è diretto dal
Maestro Salvatore Catalano.
Attualmente è composto di circa 35 elementi per la maggior
parte giovani e giovanissimi
che, accanto agli “anziani” suonatori, proseguono instancabilmente l’attività da 101 anni.
La fabbrica dei bandisti
Come già molti sapranno, da
diverso tempo il Corpo Musicale Cittadino propone un Corso
di Orientamento Musicale.
Vorremmo ora spiegare l’utilità
di tale corso.
Già da alcuni anni la banda
ospita giovani allievi, ragazze
e ragazzi di buona volontà con
una certa predisposizione per
l’arte musicale.
A questi giovani è indispensabile dare, come prima cosa, una
buona base teorica.
Bisogna insegnare loro a conoscere le note e i tempi musicali, a leggere la musica in modo
abbastanza scorrevole per poi
poterla mettere bene in pratica, cioè poter suonare.
Ai nostri allievi viene chiesto
un serio impegno, una certa responsabilità, un’ impostazione
razionale dello studio di questa
difficile e al tempo stesso meravigliosa arte.
Essi devono capire fin dall’inizio che il futuro della nostra

banda è anche nelle loro mani.
Contemporaneamente
alla
preparazione teorica, si inizia
lo studio dello strumento prescelto, cominciando così un periodo di studi nel quale teoria e
pratica si intervallano e si compensano a vicenda.
Ecco adesso qualche notizia a
coloro che fossero interessati al
corso e si fossero posti qualche
domanda:
Quanto costa la frequenza al
corso?
Assolutamente nulla: il corso è
gratuito e quindi aperto a tutti.

I giovani sono sensibili, intelligenti, aperti. Essi sanno apprezzare e comprendere i sacrifici compiuti. Ai giovani di oggi,
protagonisti futuri della storia
della nostra banda e del nostro
paese, rivolgiamo l’invito più
affettuoso affinché abbiano ad
amare sempre di più la banda,
ad adoperarsi con le loro fresche energie in favore di questa
formazione musicale popolare.
Vi aspettiamo, le iscrizioni sono
sempre aperte.
Renzo Codari
Per informazioni:
www.bandadinerviano.it
info@bandadinerviano.it

Il Corpo Musicale Cittadino sfila per le vie di Nerviano
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Associazione Anabasi

Continuamente
in viaggio…
Percorsi tanti
itinerari tesi
alla scoperta
ed alla conoscenza
del patrimonio
culturale
del paese

Abbiamo iniziato dai capitelli
allocati presso la casa parrocchiale di Santo Stefano, facendo un libretto storico illustrativo, abbiamo proseguito
costruendo il percorso storico
scientifico, legato al mondo
monacale, di cui è testimonianza il monastero degli Olivetani, attuale sede del Comune.
Per molte serate abbiamo
divulgato la conoscenza del
mondo monastico, non esclusivamente in modo spirituale, ma soprattutto nel modo
scientifico-culturale architettonico, spiegando la differenza dei vari ordini religiosi, la
loro nascita e scopo.
Abbiamo dedicato delle sera-

te al mondo delle Crociate.
Abbiamo esplorato il mondo
del volontariato legato agli
scavi archeologici, spiegando
i comportamenti da tenere.
Prendendo spunto dall’Anno
Internazionale dell’astronomia decretato dall’Unesco, nel
2009 abbiamo iniziato un percorso legato al mondo astrofisico con serate realizzate
presso il Museo Carla Musazzi
a Parabiago.
“Storia dell’astronomia da
Galileo ad oggi”, il tema di
partenza, “La vita, come si
è formata nell’Universo,
come si è manifestata sulla
terra”, per la seconda serata.
Un percorso poi proseguito
quest’anno con tre serate, “La

freccia del tempo, spiegazione dello spazio tempo”,
con l’esplorazione delle galassie del nostro sistema solare, “Storie della scienza e
del tempo che scorre fino a
Galileo Galilei”, e per la terza serata, “Le costellazioni
dell’inverno nei nostri cieli”,
con l’osservazione degli astri
tramite telescopio, un modo
per accrescere la conoscenza
che lega il nostro passato con
il prossimo futuro.
Luciano Carugo

Scavi archeologici al Caslé di Ramponio in Valle Intelvi (Co)
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Tel. 033.11774591
Cell. 334.544967
Mailing@anabasi.net
info@anabasi.net
www anabasi.net
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Corpo Musicale Santa Cecilia di S. Ilario

Sessant’anni passati
a suon di musica

II Corpo Musicale S. Cecilia nacque a S. Ilario Milanese nel lontano 1951 come Complesso
Bandistico parrocchiale, grazie
all’intuizione del Parroco Don
Gaetano Misani.
Ben 16 giovani artisti aderirono
all’appello e furono affidati al
Maestro Franco Beffino.
Tutti giovani che lavoravano
sodo durante il giorno, ma nella serata si immergevano con
entusiasmo nella musica. Il loro
luogo di studio era l’Oratorio e
sotto l’attento sguardo del coordinatore Don Giuseppe Zaffaroni e l’insegnamento metodico
del Maestro Beffino i giovani artisti furono promossi a maestri
suonatori.
Man mano che il tempo passava
altri giovani entrarono in questo mondo musicale, tanto che
migliorò l’aspetto quantitativo
e qualitativo della banda armonizzandosi in un tutt’uno.
A metà degli anni sessanta avvenne il primo cambio della
guardia con l’avvento del maestro Leone Brendolan.
Nel 1977, con la morte del fondatore Don Gaetano Misani,
nuovo presidente diventò il par-

roco Don Giancarlo Guerreschi,
che tramite la televisione riuscì a
portare in tutte le case di S. Ilario e dintorni i concerti non solo
della Banda del paese, ma anche
delle bande dei paesi limitrofi.
Altro cambio del Maestro nel
1984 con il nuovo direttore Fedele Bertoletti, che tuttora dirige con entusiasmo e competenza il Complesso Bandistico.
A tutt’oggi il Corpo Musicale
conta sulla presenza di 40 musicanti che insieme al suo Maestro
continuano a portare avanti armoniosamente questo progetto
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educativo e musicale. La Banda
partecipa a tutte le più importanti manifestazioni non solo
del paese, ma anche del circondario ed il suo repertorio spazia
in tutti i campi musicali.Collabrora con le scuole del terriotrio
realizzando progetti didattici di
educazione musicale. Ciò che
è richiesto è la passione per la
musica, la serenità, l’impegno
e la rispettosa coscienza di inserirsi in un ambiente musicale
e di essere come gruppo la sua
espressione. La sede del Corpo Musicale si trova nei locali
dell’Oratorio parrocchiale di S.
Ilario Milanese, dove ogni lunedì, dalle 21:00 alle 23:00 circa,
si tengono le prove dei brani
proposti durante i concerti o i
servizi cui la Banda prende parte. Sempre di lunedì, ma dalle
ore 16:30 alle 19:30 si tengono,
invece, i corsi di musica per i
nuovi allievi che desiderano far
parte della Banda.
I corsi sono aperti a tutti, sono
gratuiti e sono tenuti dal nostro
Maestro Fedele Bertoletti.
Il Presidente
Carlo Calvi
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MusiCuMozart

Amore e passione per la musica,
ecco il segreto del nostro successo
È bello sapere che in molte località dell’hinterland
milanese così come in
paesi assai lontani da Milano, da qualche anno,
quando si cita Nerviano, si
parla anche di musica ed in particolare di una Associazione, la
“MusiCuMozart” che molti paesi
ormai ci invidiano.
Grazie all’amore ed all’interesse maturati e cresciuti insieme
per la Grande Musica, chi si accosta all’associazione, anche da
spettatore, avverte subito una
doppia stimolante opportunità;
stringere nuove amicizie ed essere “strumento” di divulgazione artistica.
Ci accomuna l’entusiasmo nel
creare sempre nuove interessanti proposte e soprattutto
nel ricercare confronti con cori
e orchestre come la nostra, per
crescere in esperienza; sono solo
due dei tanti motivi per cui, anche se all’inizio nulla si conosce
di note e solfeggio, vale la pena
ritrovarsi in settimana per relazionarsi attraverso la musica, cu-

L’ensemble
orchestrale
nervianese
è orgoglioso
di essere
una realtà artistica
riconosciuta
e stimata,
dappertutto
rarne la preparazione ed offrire
al pubblico raffinate esecuzioni.
Per molti anni è stata quasi
esclusivamente la polifonica
classica nel genere sacro degli
autori del sette-ottocento, la
caratteristica che ha contraddistinto il gruppo nelle sue performance; attualmente, grazie
anche alla riconosciuta e stimata ensemble orchestrale, protagonisti sono anche differenti
generi: dall’operistica alla lirica,
sinfonica e da camera.
Da qualche anno, grazie anche
alla perfetta intesa con l’Orchestra Sinfonica di Lecco gli articolati progetti dell’Associazione

sono stati apprezzati dalla stimata Fondazione Cariplo che
ne ha sostenuto le finalità; un
riconoscimento importante che
spinge l’Associazione ad offrire
una programmazione musicale di alto livello che contempli
oltre ai concerti nelle suggestive cornici di chiese e basiliche
d’Italia, anche a livello locale:
per Nerviano.
Da qui la nascita di iniziative che
pare siano entrate nella tradizione nervianese: la Rassegna
“Musica nei cortili” giunta alla
sua seconda edizione, i Concerti di Capodanno e del Solstizio
d’estate; tutti appuntamenti
che di anno in anno suscitano
sempre maggior attesa e grande interesse.
Con spirito e versatilità pionieristici, l’Associazione da quest’anno proporrà un’ulteriore iniziativa: tre concerti nell’ambito di
una Rassegna per giovani interpreti, neo-diplomati e diplomandi, ai quali sarà data possibilità di entrare nell’organico
stabile dell’Orchestra, mentre
per i cantori, corsi specifici di
vocalità tenuti da un’insegnante
specializzata.
L’Associazione, nell’auspicio di
potersi sempre superare nelle
proprie aspirazioni, desidera
rivolgere un invito a tutti coloro che si sentono animati dalla
passione per la musica e desiderano praticarla, a consultare
il sito www.musicumozart.
com per qualsiasi informazione.
A tutta la cittadinanza va tutta
la nostra stima per l’apprezzamento alle iniziative ed il ringraziamento per coloro vorranno
sostenerci.
Consiglio Direttivo
dell’Associazione MusiCuMozart
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Coro Laudamus

Oltre 15 anni di note musicali
per la nostra Nerviano… e non solo
Una doppia armonia: è l’espressione che meglio di altre presenta il nostro amato Coro Laudamus.
L’armonia musicale delle nostre note - si intende - con cui ci
presentiamo al nostro paese, al
nostro affezionato pubblico e ai
cori stranieri nei nostri gemellaggi all’estero; l’armonia umana
che lega noi coristi gli uni agli
altri e tutti insieme al nostro storico e caro direttore il Maestro
Andrea Della Vedova.
Proprio così: la tonalità preferita dal nostro coro è quella della sintonia delle persone, della
simpatia e cordialità reciproca
che ci porta a condividere l’occasione delle prove settimanali
del coro come il momento in cui
“fare musica” insieme in assoluta serenità e tanto puro divertimento.
Un’armonia umana sulla quale abbiamo potuto comporre
insieme quella musicale che ci
ha permesso in questi anni di
sconfinare in diversi generi del
patrimonio musicale internazionale. Barocco, Classico, Spiritual,
Romantico e anche qualche assaggio di musica del Novecento,
senza aver mai tralasciato un
repertorio, in costante aggiornamento, delle più tradizionali
canzoni popolari italiane e lombarde e della musica leggera
italiana e internazionale. Un
vero eclettismo culturale unito
sotto l’unica egida del canto a
cappella, vera predilezione del
nostro coro. A tutto questo deve
aggiungersi il grande repertorio
dell’opera italiana straniera che
ci ha portati a numerose rappresentazioni teatrali in costume
nei teatri lombardi.
Una seconda “doppia armonia”
la ritroviamo nella nostra scelta
del pubblico al quale offrire la
nostra musica: il Coro Laudamus
è, infatti, un coro itinerante e al
contempo radicalmente legato
alla nostra Nerviano.

La tonalità preferita
dal coro nervianese è
quella della sintonia
delle persone, della
simpatia e cordialità
reciproca, che ci
porta a “fare musica”
insieme, in assoluta
serenità e puro
divertimento
Il nostro coro da un lato si esibisce molto spesso in diverse città
della Lombardia presso teatri,
feste popolari, celebrazioni ufficiali e militari e coltiva l’hobby
dei gemellaggi con cori stranieri
dei nostri confinanti europei.
Diverse trasferte hanno impegnato la nostra associazione
all’estero (Austria, Germania…)
con splendidi momenti di confronto e scambio culturale con
chi fa musica oltre le Alpi; trasferte che talvolta ci hanno
consentito di rendere l’ospitalità ai nostri amici ricevendoli
a Nerviano. Dall’altro lato il nostro coro è ormai un’istituzione
dell’associazionismo culturale
del nostro paese. Il coro Laudamus dalla sua fondazione non
manca di accompagnare Nerviano nelle sue feste più tradizionali - gli appuntamenti più noti
alle feste della Colorina e del
Lazzaretto, organizza annualmente la Rassegna Corale di primavera che raccoglie ogni anno
cori diversi per genere musicale
e composizione nella splendida
cornice del nostro Municipio l’ex
Monastero degli Olivetani e non
manca di allietare i nostri anziani
presso la Casa di riposo Lampugnani con il concerto annuale
nel periodo di carnevale.
A ciò si aggiungono le proficue
collaborazioni con le Amministrazioni Comunali succedutesi
in Nerviano e le parrocchie e in
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particolare. E poi, c’è l’intenso
rapporto che ci lega e ci unisce
da sempre con il Corpo Musicale cittadino di Nerviano, con cui
da sempre onoriamo l’appuntamento della festa patronale
dei musicisti di Santa Cecilia e
coltiviamo durante l’anno un’intensa collaborazione e scambio
di esperienze per il quale siamo
sempre grati.
La nostra gratitudine va anche ai
nostri coristi provenienti da altri
comuni limitrofi a Nerviano che
raggiungono il nostro paese per
vivere con noi la nostra associazione ed un grazie ai professionisti del canto che ci accompagnano nella nostra vita associativa e
musicale in particolare al Tenore
nervianese, il Maestro Luciano
Grassi, vero prestigio del nostro
coro.
E dulcis in fundo - è proprio il caso
di dirlo - un grazie al nostro caro
direttore il Maestro Andrea Della
Vedova che con la sua costante
pazienza e l’infinita simpatia ci
ha permesso in tutti questi anni
di vivere la musica corale in un
gruppo veramente bello, che invita nuove voci a farsi avanti per
condividere insieme a Voi questa entusiasmante esperienza
musicale.
Il Presidente
Stefano Da Rold
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Università per Adulti e Terza Età “Ivana Torretta”

Perché siamo
un’associazione non-profit

Il nostro obiettivo
Creare un “terzo posto” fatto di
cultura, amicizia e generosità.
Invecchiare è inesorabile. Ma
invecchiare bene è possibile:
cervello sempre attivo, almeno ventimila passi la settimana, alimentazione corretta e
aria aperta dove non c’è smog,
compagnia e socializzazione.
Moderazione in tutto, tranne
che in una visione positiva
della vita e in cortesia, merce
rara che non costa nulla. Incoraggiamo quella rivoluzione
silenziosa che si chiama buona educazione.
LE NOSTRE ATTIVITA’
• Le lezioni in aula
Mantenere la mente allenata è un
ottimo modo per affrontare bene
la Terza Età. Del resto la mente è
come un muscolo: se non viene
utilizzata tende ad atrofizzarsi;
se tenuta costantemente allenata, invece, può essere utilizzata al
meglio per molto tempo.
Tutte le lezioni – oltre centocinquanta all’anno - si tengono in sala del Bergognone oppure all’Oratorio Femminile:
sono monotematiche, durano
una o due ore e occupano il
lunedì, martedì e giovedì po-

Il forte mutamento
demografico
ci ha indotti
a proporre una
nuova iniziativa
per la Terza Età,
complementare
e non sostitutiva
a quelle già esistenti
sul territorio

meriggio, da ottobre ad aprile.
Parliamo… per 25 settimane
di arte, scienze, letteratura,
storia, psicologia, psicopedagogia e tanto altro.
Durante questi tre anni di lezione – siamo nati nel 2007
– abbiamo imparato moltissime cose.
Ne ricordiamo solo una, fon-
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damentale per tutti, che cerchiamo di mettere in pratica:
il benessere comincia a tavola e continua con le camminate al Parco Laghetto (che
fortuna averlo!).
È nostro dovere cercare di
stare in buona salute.
Alimentazione corretta, esercizio fisico regolare, niente
fumo (le bionde influenzano
oltre 300 geni!) e un bicchiere
di vino (rosso) al giorno riducono del 30% la probabilità di
sviluppare gravi malattie (Organizzazione Mondiale della
Sanità).
Un ringraziamento ai docenti, preparati, disponibili, cortesi, ai quali dobbiamo molto e spesso tutto il nostro
successo.
• Le visite culturali guidate
Niente di più bello che gustare
in compagnia le bellezze della nostra Italia. Una recente
indagine ISTAT asserisce che il
turismo degli anziani occupa il
25% del turismo organizzato.
Al momento non rientriamo in
questa statistica! La scelta attuale è di privilegiare le visite
guidate che durano 4-5 ore: in
un pomeriggio – e ad un costo contenuto – si fa il pieno
di bellezza e si torna in tempo
per cenare in famiglia. Stiamo
approfondendo la conoscenza di Milano (Cenacolo, Santa
Maria delle Grazie, Certosa di
Garegnano, Castello Sforzesco, Duomo ecc) e dintorni (es.
Chiaravalle, Certosa di Pavia).
A volte abbiniamo alla visita
guidata qualche bella camminata di una decina di chilometri, come è avvenuto a Morimondo e Castiglione Olona.
Come ci si sente bene dopo è
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un’emozione da provare.
• L’attività fisica: “10.000
passi per aggiungere vita
agli anni”
Dalla relazione sullo stato Sanitario del Paese, emerge che solo
una persona su quattro sopra
i 65 anni svolge regolarmente
attività fisica. Troppo poco. La
medicina sportiva ha potuto
constatare come negli “sportivi
di vecchia data ”l’uso costante
e sorvegliato di un’attività sportiva adeguata incrementa le resistenze totali dell’organismo.
Noi camminiamo. Camminare
è il modo più semplice e più
economico per cambiare stile
di vita ed è anche una bella
ginnastica per la mente. I nostri ventimila passi settimanali
al Parco Laghetto – sempre di
buon umore! – hanno un’azione analoga a molti farmaci: la
pressione si abbassa, il cuore
(organo generoso, ma anche
permaloso) funziona meglio,
le arterie restano elastiche,
le ossa attirano calcio (e non
invecchiano: osteoporosi), le
articolazioni stimolano nuova cartilagine (artrite e artrosi
tenute a distanza), il sistema
immunitario (le difese) si equilibra. In altre parole l’esercizio fisico aerobico, regolare e
moderato, è una medicina, a
qualsiasi età.
Organizziamo anche camminate “fuori porta”: da Somma
Lombardo (dove nasce il Villoresi) sino a Tornavento, il
parco di Mercurago (Arona),
la via Regia (Como), il giro del
lago di Varese (28 km: trenta
persone hanno fatto tutto il
percorso).
Nel 2011 continueremo le
lezioni di Nordic Walking, la
camminata con i bastoncini, che allena coordinazione,
resistenza e forza. La grande
particolarità di questa disciplina è quella di “far muovere”
complessivamente l’85% dei

muscoli del corpo, favorendo
un consumo energetico sino
al 45% superiore rispetto alla
camminata normale.
• “Nerviano Dibattiti”
Serate scientifiche e culturali
che riteniamo siano il nostro
fiore all’occhiello.
Intervengono grandi clinici e grandi studiosi, sempre
impressionati dal numero di
persone presenti. Abbiamo
affrontato senza paura grandi
temi (testamento biologico,
le nuove terapie antitumorali, il dramma dell’Alzheimer,
lo scandalo della clinica Santa Rita, l’origine dell’uomo, il
Vangelo secondo Giotto). Il 7
febbraio 2011 tratteremo con
il prof. Silvio Garattini – Presidente del nostro Comitato
Scientifico – il problema delle
tossicodipendenze.
• Il web non ha età
Negli ultimi anni è notevolmente cresciuto il numero degli over
65 che ha imparato a destreggiarsi nell’affascinante mondo
di Internet (i “silver surfer” sono
il 23%). Soprattutto grazie ai
nipoti!
Non è affatto semplice tenere
lezioni di informatica, sia per i
costi che per l’attrezzatura che
per la diversità di preparazione. Abbiamo trovato una soluzione che – nell’anno 20102011 – potrà far avvicinare
molti a questo “nuovo mondo”
ad un costo molto contenuto.
I RISULTATI OTTENUTI
Considerando tutte le nostre
attività, in tre anni abbiamo
contato 50.439 presenze …
molto, molto al di là dei nostri
obiettivi iniziali. Questo risultato è però solo un punto di
partenza. Siamo sempre alla
ricerca di novità e miglioramenti, con perseveranza ed
entusiasmo, ricordando che “Il
tempio dell’amicizia / non fini-
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sce mai di essere costruito. Esso
crolla e va in frantumi / se ogni
mattina non si lavora di nuovo”.
IL NOSTRO ORGOGLIO
Per decisione dell’Assemblea
Generale, ciascun iscritto versa 5 € all’anno destinati alla
solidarietà e alla beneficenza.
Piccoli per le cifre, grandi per
il cuore.
Noi contribuiamo a finanziare la ricerca sulle malattie
genetiche rare. Ogni anno,
nel mondo, circa 8 milioni di
bambini nascono con un grave difetto di origine totalmente o parzialmente genetica e il
numero delle malattie genetiche è enorme, almeno 6.000.
Noi vogliamo lasciare meno
soli questi ragazzi che spesso
sono doppiamente orfani: orfani di attenzione e di terapie.
E siamo orgogliosi di destinare il 14% di tutti i nostri introiti
a questa causa.
LA FORTUNA
Dopo tre anni di attività, una
parola che mi piace associare
al termine volontariato è “fortuna”. Perché sono convinto
che sia una fortuna poter offrire alle persone un’occasione
di serenità e di crescita.
Una bella fortuna.
Claudio Vibelli
Presidente Università per Adulti
e Terza Età “Ivana Torretta”
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Fotoclub La Rotondina

Quarant’anni della
nostra storia scritta con la luce
Nell’ottobre del 1971 nasceva per
opera di un gruppo di appassionati fotoamatori, il fotoclub La
Rotondina di Nerviano, nome e
simbolo ispirato dalla più piccola
delle chiese del territorio nervianese, l’Oratorio dell’Annunciata
detta “ la Rotondina” per la sua inconfondibile forma, risalente alla
fine del sec. XVII, un tempo immagine aperta, al confine dei campi.
Durante questi anni l’associazione ha sempre cercato di
promuovere attività inerenti la
Fotografia; molteplici sono state
le iniziative che si sono susseguite come la partecipazione a
concorsi fotografici nazionali e
internazionali, l’organizzazione
di cinque concorsi nazionali, tre
retrospettive “Nerviano ieri e
oggi” (1975) “San Lorenzo c’era
una volta…” (1980) e “Album di
famiglia“ (1987), seguite anche
dalla pubblicazione di volumi
celebrativi.
In anni più recenti, degne di nota
sono risultate le collaborazioni
alle manifestazioni “Incontra”,
racconti fotografico-artistici organizzati dall’associazione “Cielo
e Terra” di Legnano ed alla rea-

lizzazione dei volumi celebrativi
delle edizioni 1999 - 2000 - 2001.
Moltissimi sono stati poi i Corsi
di Fotografia organizzati con la
collaborazione e il patrocinio dei
Comuni della zona, principalmente di Nerviano e Parabiago,
riproposti annualmente in primavera.
Tante le mostre ed esposizioni
sia “personali” che “collettive” realizzate dai soci; tra le più significative ricordiamo nel novembre
2006 una grande mostra e un
fotolibro dedicati a Nerviano e
ai suoi cambiamenti; successivamente una mostra su Crespi
D’Adda, villaggio industriale di
fine ‘800 e patrimonio dell’Unesco, ed infine il progetto fotografico sul modernissimo quartiere
Bicocca a Milano.
Nel 2008 è iniziato un percorso fotografico alla riscoperta e
valorizzazione dei mestieri “artigiani” con una mostra e un fotolibro sui Panettieri e l’arte della
panificazione, proseguito poi
quest’anno con un’analoga ricerca fotografica sui Parrucchieri e
l’arte dell’acconciatura, con una
mostra, inaugurata a novembre,
e un bellissimo fotolibro.
Nell’ambiente culturale nervianese il fotoclub La Rotondina è
un sodalizio storico, un punto di

riferimento costante per la diffusione della fotografia amatoriale,
e l’ormai prossimo traguardo del
40° compleanno, è una tappa
senza dubbio importante per
l’associazione che è sempre stata
attiva sul territorio ed aggregato
tanti appassionati di fotografia.
Oggi nel circolo è predominante
l’interesse per la fotografia digitale, il trattamento e l’editing
della immagine, al passo con
l’evoluzione tecnologica che ha
investito il mondo fotografico.
Il fotoclub La Rotondina occupa
un posto di rilievo anche fra i circoli associati alla FIAF, la Federazione Italiana delle Associazioni
Fotografiche, che raggruppa e
rappresenta tutti i fotoclub nazionali.
Tutti i giovedì dalle ore 21,30 facciamo fotografia; gli attuali soci
del fotoclub La Rotondina sono
lieti e sempre pronti ad accogliere nuovi amici che desiderino
avvicinarsi al mondo dell’immagine.
Visitate il nostro sito web
www.fotoclublarotondina.it
dove troverete tutte le informazioni e le iniziative del nostro
Programma Sociale,
potrete
scoprire chi siamo, conoscere le
nostre iniziative, vedere le nostre
foto, ma soprattutto conoscere e
incontrare nuovi amici. Dal lontano 1971 fotografiamo insieme!
Per ulteriori informazioni
potete rivolgervi:
Fotoclub La Rotondina
via Adamello, Nerviano
Presidente:
sig. Alberto Belloni
cell. 348.2621777
Segretario:
sig. Paolo Gorla
cell. 338.2787436
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Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Nerviano

Collaboriamo, da un decennio,
per garantire sicurezza

L’ A.N.C. “ Gen. di Corpo d’Armata Carlo Alberto Dalla
Chiesa” con sede a Nerviano in Piazza Santo Stefano,
8, annovera tra i suoi iscritti Carabinieri in congedo e
i loro famigliari, ma anche
simpatizzanti per un totale
di 70 persone circa.
Svolge servizio di volontariato in collaborazione con
il Comando di Polizia Locale.
I nostri compiti consistono nei servizi di vigilanza
presso le Scuole Elementari,
in un primo tempo presso
quella di via dei Boschi con
annesso asilo, e adesso presso la Scuola Elementare di
via Roma, la Scuola Materna
di viale Villoresi e la Scuola
Elementare della Frazione
Garbatola.
Questi servizi, della durata di circa un’ora e mezza,
consistono
nell’agevolare
l’attraversamento pedonale
di bambini e genitori impedendo il transito alle autovetture. In cambio riceviamo
la riconoscenza e il plauso
da parte dei genitori. Su richiesta dei Servizi Sociali del
Comune, vengono effettuati servizi anche sui pullman

scolastici, al fine di prevenire o far regredire atti di bullismo da parte dei ragazzi in
particolare delle scuole medie.
Sempre durante il periodo
scolastico svolgiamo l’attività di accompagnamento ed
istruzione stradale ai bambini delle elementari con uscite per le prove pratiche, sulle
via cittadine.
Come “servizio alla città”, siamo sempre disponibili per
ulteriori interventi che ci
vengono richiesti dai Presidi
delle scuole o dal Comando
della Polizia Locale.
Durante il periodo natalizio,
il Presidente si veste da Babbo Natale e distribuisce caramelle e altri regali presso gli
asili e le scuole elementari,
riscuotendo la gioia e lo stupore da parte dei bambini
specialmente i più piccoli.
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In occasione della sfilata per
il Carnevale, della Giornata dello Sport, delle fiere di
aprile e agosto effettuiamo
servizi di controllo e vigilanza, che vengono estesi, nei
mesi estivi, ai giardini pubblici e all’alzaia Villoresi.
Pur essendo ancora giovane
la nostra Associazione si propone di migliorare in futuro
la già proficua collaborazione con il Comune e con le altre Associazioni presenti sul
territorio comunale o in zone
limitrofe, cercando così di
venire incontro alle esigenze
di sicurezza della popolazione nervianese, mantenendo,
in particolare, un occhio di
riguardo per i bambini ed i
ragazzi, in modo da garantire loro serenità e tranquillità.
Il Presidente
Valli Giuseppe
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Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Sezione di Nerviano

Tenere viva la Memoria,
perché non accada mai più…
L’ANPI, Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia nasce negli
ultimi mesi della guerra di Liberazione, nelle zone liberate
dall’occupazione nazifascista,
come associazione combattentistica, in continuità con l’azione
unitaria del movimento partigiano, ma soprattutto come
associazione ed Ente Morale
dedito a favorire il pieno sviluppo della democrazia e dei valori
della Resistenza nella nuova Italia che si andava costruendo.
Nello Statuto, oltre a quelli assistenziali e di riconoscimento del
contributo storico della Resistenza, vi sono anche, altri scopi:
- restituire al Paese una piena
libertà e favorire un regime di
democrazia per impedire in futuro il ritorno di qualsiasi forma
di tirannia e assolutismo;
- promuovere iniziative di lavoro, educazione e qualificazione
professionale, che si propongano fini di progresso democrati-

co della società;
- battersi affinché i principi informatori della Guerra di Liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle
giovani generazioni;
- concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume,
della Costituzione Italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in
assoluta fedeltà allo spirito che
ne ha dettato gli articoli;
- dare aiuto e appoggio a tutti
coloro che si battono, singolarmente o in associazioni, per
quei valori di libertà e di democrazia che sono stati fondamento della guerra partigiana e in
essa hanno trovato la loro più
alta espressione.
L’ANPI ebbe una sua rappresentanza alla Consulta Nazionale
che istituì il voto per tutti in Italia, i cui lavori si svolsero tra il settembre 1945 e il referendum istituzionale dell’anno successivo.
Il primo Congresso ANPI del
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1947, ribadì l’impegno della
Resistenza a consolidare le Istituzioni; in particolare fu sottolineato che l’antifascismo doveva
essere inteso come lotta contro
chi minacciava le libertà individuali, negava la giustizia sociale
e discriminava i cittadini.
Da allora, l’ANPI è sempre stata
in prima linea partecipando attivamente alla vita sociale, morale e politica italiana, con le sue
battaglie per la democrazia, la
pace e la giustizia sociale, schierandosi contro tutti i tentativi di
minare la democrazia in Italia:
da quelli golpisti degli anni ‘60
a quelli terroristi degli anni ‘70,
da quelli piduisti degli anni ‘80 a
quelli mafiosi e clientelari degli
anni ‘90, fino alla grande battaglia contro i gravi tentativi di
modifica della Carta Costituzionale che portò all’esito vittorioso del referendum del 2006.
La Sezione ANPI di Nerviano ha
sempre operato secondo queste linee direttrici, partecipando attivamente alla vita sociale
del paese, collaborando con le
Amministrazioni Comunali, collaborando con altre associazioni combattentistiche e culturali,
promuovendo la conoscenza e
il rispetto dei valori e della storia della Resistenza e celebrandoogni 25 aprile, la vittoria sul
nazifascismo, che aprì le porte
alla democrazia in Italia.
Ogni anno cerchiamo di far sì
che le celebrazioni della Liberazione non restino un semplice
“rito” , ma siano soprattutto oc-
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casione di conoscenza e riflessione. Ecco perché organiziamo
eventi, serate e iniziative, anche
per i giovani, come concerti e la
realizzazione di un murale dedicato a Giovanni Pesce, partigiano, comandante della locale
106a Brigata Garibaldi eMedaglia d’Oro per la Resistenza.
Da quando, nel 2001 è stata istituita la Giornata della Memoria
in ricordo di tutte le vittime del
nazifascismo e dell’Olocausto, la
nostra sezione ogni 27 Gennaio propone iniziative e mostre
di approfodimento e divulgazione; per fare in modo che gli
orrori del razzismo e delle discriminazioni non si ripetano.
Un contributo in continuità con
il decennale impegno e l’attenzione della sezione a questi ar-

gomenti che si contrappone a
tutti quei movimenti “culturali”
e politici che ancora oggi, fanno dell’egoismo, del razzismo
e delle discriminazioni (più o
meno “mascherate”) i loro perni,
dimostrando che chi non conosce (o non vuole conoscere)
la storia, rischia drammaticamente di ripeterla. La sezione
nervianese dell’ANPI, da sempre, considera importantissimo
il lavoro svolto nelle scuole del
paese. Ogni anno incontriamo
alunni e professori delle terze
medie per trasmettere loro i valori di pace, libertà, democrazia
e rispetto legati all’esperienza
della Resistenza in Italia. E lo
facciamo sia con testimonianze
dirette dei partigiani nervianesi,
sia attraverso strumenti e materiali informativi e pedagogici e,
per molti anni, anche con visite
ai luoghi della Resistenza.
Molte iniziative vengono realizzate grazie all’impegno volontario degli iscritti e grazie all’aiuto
e al sostegno, anche economico, dell’Amministrazione Comunale, come per la pubblicazione,
nel 2008, del libro di memorie

Visita al campo di lavoro
nazista di Struthof
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del nostro Presidente Virginio
Mezzanzanica, “La Resistenza
del Partigiano Gini”, curato da
Alfonso Airaghi, storico locale
e membro del Consiglio Provinciale dell’ANPI di Milano. Il
Partigiano Gini, purtroppo, ci ha
lasciato il 17 marzo di quest’anno, a 90 anni, e qui vogliamo
ricordarlo con affetto e rispetto
una volta di più.
Come sezione vorremmo poter
fare sempre di più, ma per questo abbiamo bisogno dell’aiuto
di tutti. Invitiamo allora i simpatizzanti ANPIi a tesserarsi per
il 2011 e a partecipare alla vita
della sezione.
Segnaliamo in chiusura, che
sabato 15 gennaio 2011, alle
15:00 presso la sala civica “Pertini” dell’ Ex-Meccanica di via
Circonvallazione, si terrà il Congresso 2011 della Sezione ANPI
di Nerviano.
Per informazioni e iscrizioni
contattare
Luisa 339.38.71.546 o Flavio
377.30.84.165
mail: anpi.nerviano@libero.it
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Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Nerviano

I Bersaglieri corrono
ancora …al servizio del paese

Accogliamo con vivo piacere,
l’invito
dell’Amministrazione
Comunale, ad illustrare il lavoro che l’Associazione Nazionale
Bersaglieri svolge ormai da diciassette anni, a livello locale e
non solo.
La nostra Sezione è costantemente presente, con il labaro, a
tutti i raduni nazionali che si tengono nelle varie città italiane,
l’ultimo dei quali, il 58°, proprio
a Milano.
Siamo sempre presenti anche
ai raduni regionali e provinciali
dove il nostro labaro, intitolato al
Conte Caccia Dominioni, risulta
sempre quello più fotografato e
con lui anche il nome di Nerviano.
Dopo diversi trasferimenti, da
Vicolo Offredi prima, e Piazza

La contessa Giovanna Cavagna,
madrina del Monumento dei Bersaglieri il giorno
della sua inaugurazione

Crivelli poi, ora la nostra sede si
trova in Via Colorina, che è la piccola via che collega la via Rondanini con Piazza Crivelli.
A qualcuno verrà da chiedersi a
che cosa possa servire la nostra,
che è un’Associazione
d’Arma al servizio del
paese.
Cominciamo con dire
che la nostra sede non è
riservata solamente agli
iscritti, ma è aperta a
tutti coloro che volessero frequentarla, poiché
è un luogo di ritrovo e
di aggregazione sociale
anche per le persone di
Nerviano e di altri paesi, che con noi partecipano alle fiere di San
Giorgio e di San Fermo,
alle feste di Carnevale e
dell’ultimo dell’anno, oltre che
alle altre iniziative svolte nel corso dell’anno.
Motivo d’orgoglio, per noi è però
il servizio che quattro nostri bersaglieri svolgono al plesso scolastico di Via dei Boschi, durante
l’ingresso e l’uscita degli scolari.
Sei nostri iscritti collaborano
con l’Associazione “Insieme” al
trasporto di ammalati e disabili,
mentre altri tre collaborano con
l’Associazione “Collage” per il trasporto anziani.
Nel corso del 2010 siamo riusciti, finalmente, a realizzare il
nostro monumento, collocato nel Parco Comunale di via
Marzorati. Lo scorso 23 marzo,
giorno della sua inaugurazione,
è stato oggetto di una grande
manifestazione che ha visto la
partecipazione delle più alte
cariche della nostra associazione: il Presidente nazionale Gen.
Benito Bochesci, il Presidente Regionale Valter Mazzola, il
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Presidente provinciale Giacinto
Nativi, il Coordinatore regionale
per l’Alta Italia Gen. Ennio Betti
oltre alla folta partecipazione di
Bersaglieri, provenienti non solo
dalla provincia di Milano, ma an-

I Bersaglieri di Nerviano, nel 2001
a Bari, onorano il Sacrario
d’Oltremare dedicato al Conte Paolo
Caccia Dominioni

che dalle provincie di Bergamo,
Brescia, Como e Varese.
Ma c’erano anche altre Associazioni d’Arma quali la Marina,
l’Aeronautica, gli Alpini, i Carabinieri e i Paracadutisti. Ma non
solo. All’inaugurazione, infatti, è
intervenuta anche molta gente
comune a dimostrazione che
non è vero che certi valori sono
tramontati; al contrario, sono
ancora vivi nella maggior parte
delle persone.
Abbiamo descritto, seppur brevemente, che cosa fanno la nostra Associazione ed i suoi iscritti
per Nerviano.
A chi fosse interessato a collaborare con noi, ricordiamo che la
nostra sede è aperta tutti i mercoledì dalle 21 alle 23.
Invitamo tutti a frequentarla.
Il Consiglio della Sezione
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Associazione Nazionale Combattenti Reduci e Simpatizzanti Sezioni di Nerviano

I valori da trasmettere
alle nuove generazioni

Celebrazione del 4 Novembre al Cippo dei Partigiani

Nel lontano novembre 1920 viene fondata la sezione di Nerviano dell’Associazione Nazionale
Combattenti, con lo scopo di
onorare la memoria dei nostri
concittadini caduti nella guerra
1915 - 1918.
I fondatori furono Carlo Rossi
(primo presidente di sezione,
combattente nel 5° Alpini), Carlo
Arienti, Stefano Boldorini, Antonio Mezzanzanica e Paolo Dellavedova; la sede era posta in Viale
Villoresi, presso la fiaschetteria
Garavaglia detta “Meta”.
I soci erano 379.
Nel congresso nazionale venne
eletto Presidente dell’Associazione Ettore Viola, pluri-decorato nella I° Guerra Mondiale e nobile figura di antifascista (pochi
lo sanno, la sua figura ispirò ad
Hemingway il personaggio di Ettore Moretti nel libro “Addio alle
armi”) e si votò un documento
critico contro il fascismo. In seguito Ettore Viola guidò l’inuti-

le delegazione, a San Rossore,
presso Vittorio Emanuele III.
Per questo venne, con l’avvento
del fascismo, allontanato dalla
sua carica e l’associazione venne
commissariata.
A Nerviano la sezione cambiò sede nel 1933, quando si
trasferì al numero 13 del Viale
Villoresi, con l’apertura del Circolo Ricreativo. Non ci furono
altri spostamenti fino al 1 marzo
2000, quando si dovette provvedere alla chiusura del Circolo
ed al trasferimento in via Annunciata 2, dove la sede tuttora si trova (aperta ogni sabato,
agosto compreso, dalle 15:00
alle 17:00). Nel 1928 la sezione
istituisce una Mutua Volontaria
(Mutua Sanitaria Nicolò Caccia
Dominioni) per tutti i cittadini
di Nerviano; ad ogni iscritto venivano pagate le visite mediche
e la retta di ricovero ospedaliero.
La Mutua Sanitaria chiuse i battenti nel 1960, con un bilancio

pagina 17

attivo di 6500 lire che vennero
totalmente devolute alla Fondazione Lampugnani.
La sezione Reduci venne ufficialmente costituita in data 1
settembre 1945, con primo presidente Giuseppe Galli; essa raccoglieva, appunto, i reduci dai
campi di prigionia.
Nel 1948 venne effettuata la fusione tra le due associazioni, con
la nuova denominazione Associazione Nazionale Combattenti
Reduci. Nel 1951 la nostra Sezione consegnò al socio conte Paolo Caccia Dominioni, la bandiera
tricolore che sventolò all’inaugurazione del Sacrario di El Alamein, nel deserto egiziano.
La sezione di Nerviano iniziò il
tesseramento dei soci simpatizzanti fin dal 1965, con il compito
di proseguire, in avvenire, l’attività dell’ANCR.
Ad oggi la sezione ANCRS di
Nerviano può contare su un centinaio di iscritti, tra soci combattenti e simpatizzanti.
Quali sono i compiti e gli scopi
della nostra Associazione?
Come è scritto sullo statuto, il
culto della Patria, il ricordo dei
Caduti in guerra e nei campi di
prigionia, la difesa dell’unità e
dei valori della Nazione e della
Cosituzione Repubblicana, una
partecipazione attiva alle problematiche sociali.
Non va dimenticato l’impegno
nel campo culturale, con la ricerca sulla documentazione storica e la divulgazione, alle nuove
generazioni, degli avvenimenti
della nostra Patria.
Il fulcro dell’impegno della Sezione è incentrato sul ricordo
del 4 novembre, anniversario
della Vittoria nella I° Guerra
> segue a pagina 18
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Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione di Garbatola e Villanova

In onore dei caduti,
in difesa della pace
La sezione dell’Associazione
Combattenti e Reduci di Garbatola e Villanova è nata nel 1990 su
espresso desiderio del compianto
Lucchini Mario che ne ha retto la
Presidenza sino alla sua morte
avvenuta nel 1996. Gli altri Presidenti che con dedizione si sono
alternati alla guida dell’Associazione sono stati i defunti Rovellini
Antonio, Re De Paolini Giannino e
Radrizzani Renato.
Attualmente la Presidenza è retta
dal sig. Parini Ambrogio ed è supportata da un Consiglio direttivo
sezionale e dal collegio dei Sindaci. Ogni tre anni la Sezione elegge
il Presidente e gli altri sei componenti del Consiglio, fra gli iscritti
della Sezione.
Ad oggi la Sezione conta n. 54
iscritti; l’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, tutti
i cittadini ne possono far parte
purchè abbiano la cittadinanza
italiana e non abbiano riportato
condanne penali che implichino
l’interdizione dai pubblici uffici.
Il Consiglio Direttivo stabilisce la
quota annuale che ogni Socio
deve versare per avere diritto alla
tessera di riconoscimento; inoltre
deve osservare le disposizioni statutarie e regolamentari deliberate
dagli organi esecutivi dell’Associazione. I soci si riuniscono mediamente una volta al mese nei locali
> da pagina 17

Piazza delle Vittoria. Celebrazione
del 4 Novembre al Monumento ai Caduti

che gentilmente
vengono messi a
disposizione dal
Circolo Familiare
della Garbatola
per
deliberare
quanto
messo
all’ordine del giorno dal Consiglio
sezionale.
Ogni iscritto è impegnato ad osservare il culto della Patria, a glorificare i Caduti (in guerra, nei campi di
prigionia e di internamento) e a
perpetuarne la loro memoria.
La difesa dei valori morali della
Nazione e della Costituzione della
Repubblica; l’affermazione della
giustizia ed il mantenimento della
pace tra i popoli, il consolidamento dei vincoli di fraternità fra tutti,
in Italia e nel mondo; la promozione di tutte le iniziative atte a
difendere ed a realizzare tra gli associati, i cittadini ed in particolare
i giovani, i principi di una concreta
operante solidarietà per meglio
superare le difficoltà materiali e
morali della collettività, costituiscono le ragioni ideali, morali e
sociali dell’Associazione ed impegnano l’azione degli iscritti della
Sezione. I soci iscritti si impegnano all’organizzazione, in collaborazione con il Comune, dell’Anniversario della Vittoria ed alla

partecipazione dell’Anniversario
della Liberazione. L’Associazione
è apolitica e apartitica, non ha
finalità di lucro ed è attiva nel Volontariato soprattutto nel prestare
l’assistenza agli ex Combattenti e
presta la propria collaborazione
con gli altri Enti (che già prestano
opera di assistenza), nei limiti della competenza degli Associati.
È oramai tradizione annuale che,
dopo la celebrazione solenne
del 4 Novembre, si organizza un
pranzo sociale con la partecipazione delle autorità comunali oltre a tutti i soci; inoltre si organizza
una gita sociale di 2 giorni con
itinerari afferenti al nostro statuto,
come testimonia la foto ricordo
che qui pubblichiamo, della gita
effettuata nel 2008 al Sacrario Militare di Redipuglia.
Il Presidente
Ambrogio Parini

Ass. Naz. Combattenti Reduci e Simpatizzanti Sezioni di Nerviano

Mondiale e compimento dell’Unità
d’Italia, ma non va dimenticata l’attiva
partecipazione a tutte le manifestazioni patriottiche sul territorio nervianese.
In questi ultimi anni si sono moltiplicati
i momenti di approfondimento storico,
con serate culturali, anche in collaborazione con l’Esercito Italiano, organizzazione di concerti e di gite in luoghi di
interesse storico.
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Un aspetto importantissimo è la collaborazione con le Scuole di Nerviano;
in cantiere c’è il concorso per le classi V
della scuola primaria di Sant’Ilario, sulla bandiera italiana e collegato al 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, che si
celebrerà il prossimo anno.
Il Presidente
Claudio Rossetti
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volontariato sociale
AVIS Comunale di Nerviano

Tante piccole gocce che
formano un fiume di solidarietà

L’AVIS Comunale di Nerviano, si
è costituita come Sezione nel
Maggio 2003 ed è iscritta nel
registro della Regione Lombardia.
È un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale,
non lucrativa, che non ammette discriminazione di sesso,
razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e che
persegue un fine di interesse
pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei
suoi componenti a tutti coloro
che ne hanno necessità.
Scopo sociale dell ‘AVIS e quello di promuovere “la donazione di sangue intero, o di una sua
frazione, volontaria periodica,
associata, non renumerata, anonima, consapevole e responsabile, che configura il donatore
quale promotore di un primario
servizio socio-sanitario, ed operatore della salute, anche al fine
di diffondere nella comunità
locale i valori della solidarietà,
dell’altruismo, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute”.
L’ AVIS di Nerviano, attualmente, conta 141 soci donatori attivi, (91 uomini e 50 donne), 6
soci ex donatori collaboratori,
10 soci in attesa di valutazione, 30 soci ex donatori che, nel
corso degli anni, hanno smesso
di donare per motivi di salute o
per raggiunti limiti di età.
Dal 2003, anno della sua costituzione, fino al 31 Dicembre
2009 si contano 1.282 prelievi
di sangue intero e 248 di pla-

La donazione
di sangue è un
gesto semplice, ma
molto importante
per aiutare a salvare
tante vite umane
smaferesi. La struttura organizzativa dell’AVIS Comunale di
Nerviano è composta: dall’Assemblea dei Soci (donatori e
collaboratori), dal Consiglio
Direttivo, dal Collegio
dei Sindaci e dal Direttore Sanitario.
L’Assemblea dei Soci
viene convocata una
volta all’anno ed è un
momento associativo
importante, perché in
quel contesto si approva il Bilancio Consuntivo e si ratifica
quello Preventivo, ma
soprattutto, si tracciano le linee guida
programmatiche per
il futuro e si analizza
quanto fatto.
L’Assemblea ordinaria, viene
convocata, una volta all’anno,
entro la fine di Febbraio e sono
invitati a partecipare tutti i soci
appartenenti all’AVIS Comunale di Nerviano.
Come si diventa Soci AVIS
Sono invitati a iscriversi tutti i
cittadini maggiorenni in buona salute e con un peso superiore a 50 Kg.
L’iter per diventare donatori di
sangue consiste nel compilare
un modulo d’iscrizione reperibile in sede; in seguito l’aspirante donatore sarà contattato
per una visita medica accurata,
con relativo elettrocardiogram-
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ma, e per un prelievo di sangue
per determinarne il tipo.
Se, in base agli esami, il soggetto viene ritenuto idoneo sarà
chiamato ad effettuare la donazione, presso il Centro Trasfusionale certificato dell’AVIS di
Parabiago in Via del Monastero
n. 46/48 o quello dell’Azienda
Ospedaliera di Rho.
È considerato socio dell’AVIS
Comunale di Nerviano:
• chi dona periodicamente il
proprio sangue,

• chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale, ma partecipa con continuità all’attività associativa
• chi, pur non effettuando donazioni, esplica con continuità
funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito
associativo.
Tutte le prestazioni e le funzioni dei soci a favore dell’Associazione devono essere svolte
gratuitamente.
Lo Statuto AVIS prevede 1 socio
collaboratore ogni 6 soci effettivi.
Il Presidente
Alberto Lomazzi
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Associazione Insieme

Chilometri di
solidarietà quotidiana

Siamo
in tanti,
ma non
bastiamo
mai
L’Associazione Italiana Donatori Organi
(A.I.D.O.) opera sul territorio comunale da
diversi decenni, con presenza costante in
occasione di manifestazioni organizzate
e/o patrocinate dal Comune, oltre ad iniziative proprie dell’Associazione.
Lo scopo dell’Associazione è essenzialmente quello di carattere educativo nei
confronti del problema della donazione di
organi e il nostro impegno è costantemente rivolto alla sensibilizzazione su un argomento che tocca momenti molto delicati e
personali della nostra vita.
Si è ben consapevoli che è difficile promuovere la sensibilità umana in questo campo,
anche perché è parere comune, anche di
molti iscritti, che dopo l’iscrizione il proprio
compito sia finito.
Purtroppo anche la legislazione vigente è
molto carente in tal senso, mancando di linee guida, che definiscano bene gli aspetti
burocratici della questione.
Ciò nonostante l’impegno profuso negli
anni ha portato ad un elevato numero di
iscritti, che nella sezione di Nerviano sono
circa 350.
Cogliamo con piacere, dunque l’occasione
offerta da questo spazio, che ci permette
di parlare degli obiettivi dell’AIDO, un’associazione aperta a tutte le persone che
vogliono attivamente diffondere la cultura
della donazione di organi come strumento
di crescita sociale della nostra società.
Il Presidente
Ginetta Grassini

L’Associazione “Insieme – Trasporto Anziani e Disabili” è
un’associazione Onlus composta da 99 persone che da otto
anni a questa parte dedicano il
loro tempo libero al trasporto di
anziani e disabili nervianesi.
Per comprendere quale sia l’impegno profuso dai volontari che
ne fanno parte sono sufficienti
i “numeri” che si riferiscono al
solo anno 2009, durante il quale sono stati svolti ben 15.000
servizi e sono stati percorsi, con
i diversi mezzi a disposizione, la
bellezza di 160.000 chilometri.
Per soddisfare, però, le crescenti
richieste di trasporto sono necessari altri volontari, per cui da
queste pagine rivolgiamo l’invito a tutti di entrare a far parte
della nostra “famiglia”.
Insieme… potremmo fare molto di più!
Il Presidente
Daniele Cozzi
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Contatti:
Associazione Insieme
Trasporto Anziani e Disabili
via Montegrappa, 2
20014 Nerviano
Tel. 0331.584502
Fax: 0331.41632
e-mail:
insieme.trasporti@libero.it

Nerviano
la tua città

informa

volontariato sociale
Associazione Italiana Endometriosi Onlus

Una piccola casa
per grandi cose

La sede nervianese dell’Associazione Italiana Endometriosi
(AIE) è piccola è un po’ defilata.
Per chi la vede da fuori è difficile immaginare quanto lavoro
brulica al suo interno e quante
attività sono state svolte in oltre dieci anni di storia di questa
grande associazione nazionale.
L’associazione nasce per volontà di Jacqueline Veit, nervianese di adozione, presidentessa
tenace e instancabile, che è riuscita a trasformare un’idea in
una realtà conosciuta in tutto il
mondo.
L’AIE negli anni portando l’informazione tra le donne, nelle
case, nei luoghi pubblici, nelle
scuole, abbatte i pregiudizi legati ad una patologia così difficile da pronunciare, ma che
colpisce il 10-17% delle donne
in età fertile in tutto il mondo.
Il lavoro dell’associazione si
concretizza, inoltre, nell’ambito del sostegno alle pazienti,
attraverso gli storici gruppi di
auto aiuto e al recente progetto di autogestione e formazione che ha riscosso un grande
successo.
L’AIE si afferma come portavoce
delle pazienti: dialoga con i sanitari, con le istituzioni, è ospite
in qualità di relatore ai più importanti convegni nazionali.
Nel 2005 Jaqueline Veit viene
chiamata a pronunciarsi in Senato come consulente all’indagine sul “Fenomeno dell’endo-

metriosi come malattia sociale”
e due anni dopo presenta al
Ministro Livia Turco la proposta
di legge a tutela delle donne
affette dalla patologia, che verrà successivamente discussa in
Parlamento.
Grazie all’impegno e alla fermezza dell’AIE, l’endometriosi
è stata riconosciuta come malattia di interesse sociale e dal
2007 è stata indetta una raccolta firme a sostegno della proposta di legge che è giunta a
quota 46.000 sottoscrizioni.
Oggi l’Associazione Italiana
Endometriosi onlus è un movimento che coinvolge oltre
20.000 persone tra donne, medici, istituzioni, simpatizzanti.
L’impegno di AIE valica anche i
confini nazionali: l’associazione
ha infatti aderito al circuito internazionale dell’Endometriosis Association, (EEA) presente
in 66 paesi del mondo. Fa altresì parte della European Endometriosis Alliance, costituita
nell’ottobre 2004, di cui è uno
dei membri fondatori.
Proprio la EEA, nello stesso
anno di fondazione,
ha avuto la forza di
smuovere il Parlamento Europeo e sollecitare gli Stati Membri sul
complesso tema endometriosi. La EEA si è
fatta, inoltre, promotrice della Awareness
Week, la settimana
europea di consapevolezza sull’endometriosi, che viene organizzata tutti gli anni a
marzo.
Recentemente
Jacqueline Veit ha dichiarato: “Paradossalmente, così come ho
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fondato l’AIE, un giorno vorrei
poterla chiudere. Significherebbe che finalmente è stata
trovata una cura definitiva per
la malattia, che il nostro servizio a favore delle donne ha
portato i migliori frutti, che la
comunità intera si è mossa per
ottenere un obiettivo di guarigione definitiva, l’unico che ci
stia davvero a cuore”.
È per questo che l’AIE ha deciso di sostenere la ricerca internazionale e di alto livello della
World Endometriosis Research
Foundation, fondazione senza
fini di lucro che si è posta come
obiettivo una ricerca scientifica
effettuata su grandi numeri.
Per saperne di più sulla malattia e sulle attività dell’associazione, potete consultare il sito
www.endoassoc.it oppure telefonare al numero verde gratuito 800 031977.
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Associazione L’Abbraccio

Non dimentichiamoci
di Chernobyl
La nostra Associazione
si propone di aiutare
concretamente i bambini ucraini organizzando
soggiorni terapeutici, della durata di circa 5 settimane, presso
le famiglie durante il periodo
estivo. Aiutare le nuove generazioni, i bambini nati negli anni
successivi al 1986, significa dare
un futuro all’Ucraina.

Il 26 aprile 1986
il disastro nucleare
in Ucraina: a
distanza di anni,
tanti bambini
necessitano ancora
di sostegno
e umanità

Sono, infatti, i soggetti più giovani quelli maggiormente a rischio
di malattie dovute all’elevata velocità dell’accrescimento cellulare e perché l’inquinamento da
elementi radioattivi provoca la
riduzione delle difese immunitarie con un sensibile aumento di
patologie comuni.
Autorevoli ricerche effettuate dall’ENEA (Ente Nazionale
Energia Alternativa) hanno dimostrato che dopo 30 giorni di
permanenza in una zona non
contaminata, un bambino perde dal 30 al 50% del Cesio 137
assorbito. Ospitare per almeno
un mese uno di questi bambini in un ambiente salubre, con
un’alimentazione sana e varia significa ridurre notevolmente la
possibilità di ammalarsi di tumore, di leucemia ed altre patologie
collegabili alla radioattività.
L’età dei piccoli ospiti è compresa fra i 7 e i 9 anni (al momento
del primo invito) e provengono

generalmente da famiglie numerose e indigenti.
Durante il periodo di soggiorno
il bambino è ospite della famiglia, che provvederà a nutrirlo,
vestirlo e curarlo. Nei giorni feriali il bambino ha la possibilità
di frequentare attività ricreative
organizzate in collaborazione
con l’Amministrazione Comuna-

le e la Parrocchia. La lingua non
costituisce un problema: i bambini sono accompagnati da un
interprete, inoltre in pochi giorni imparano i primi rudimenti
di italiano. Le famiglie ospitanti
che assicurano a questi bambini
accoglienza e affetto ricevono
in cambio tanta gratitudine e la
sensazione che rimane è quella
di aver ricevuto molto di più di
quanto si abbia dato.
Sarà grazie ad ognuno di noi
se per questi bimbi ci sarà una
speranza. I bambini del mondo sono i bambini di tutti. Ci
aspettano! Spasìba (grazie) da
parte dei bambini ucraini. Alcuni membri dell’Associazione si
sono recati la scorsa primavera
in Ucraina e precisamente nella
regione di provenienza dei bambini ospitati per rendersi conto
delle condizioni di vita della popolazione. Si è verificato, inoltre,
lo stato di avanzamento dei diversi progetti (ristrutturazione
di scuole e orfanotrofi) cui si sta
contribuendo. Quest’anno ricorre il 10° anniversario del “Progetto Ospitalità”.
Francesco Parini

Progetto Accoglienza - Bambini di Chernobyl
Raccolta adesione famiglie ospitanti
L’Associazione “L’ABBRACCIO – Solidarietà e Accoglienza “ è alla ricerca di famiglie che
desiderino ospitare bambini ucraini, provenienti dalle zone contaminate di Chernobyl,
per soggiorni terapeutici di circa 5 settimane durante il periodo estivo.
Tutte le famiglie interessate a donare ospitalità e a vivere una nuova ed intensa esperienza possono:
• presentarsi entro e non oltre il 25 gennaio
2011, tutti i giovedì sera dalle 21:30 alle 22:30,
presso la sede dell’Associazione “INSIEME Trasporto Anziani e Disabili”, via Monte Grappa,1
Nerviano;
• contattare l’Associazione ai seguenti numeri
telefonici: 335 .1428549 – 0331.495160
• inviare una e-mail all’indirizzo: fparini@satmu.it
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Associazione Italiana Dislessia

La fatica
di apprendere
Dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia sono Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), termine riferito
ai soli disturbi delle abilità scolastiche.
La dislessia è una difficoltà che
riguarda la capacità di leggere
e scrivere in modo corretto e
fluente.
Leggere e scrivere sono considerati atti così semplici e
automatici che risulta difficile
comprendere la fatica di un
bambino dislessico.
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento hanno un’origine neurobiologica a fronte di normali
abilità sociali e cognitive.
Il bambino dislessico può leggere e scrivere, ma riesce a farlo
solo impegnando al massimo
le sue capacità e le sue energie
perché non può farlo in maniera automatica; perciò si stanca
rapidamente, commette errori,
rimane indietro, non impara.
Purtroppo in Italia la dislessia
è poco conosciuta, benché si
calcoli che riguardi il 4-5% della
popolazione scolastica.
L’AID, l’Associazione Italiana Dislessia, opera da tredici anni in
Italia e da circa nove a Milano,
per combattere queste difficoltà, cooperando con le Istituzioni
e con i Servizi che si occupano

Einstein, un noto dislessico

dello sviluppo e dell’educazione dei bambini.
Con l’obiettivo di offrire un presidio nella Provincia milanese a
tutti coloro che sono interessati al tema dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA), un
gruppo di genitori ha dato vita
nel settembre 2009 all’ “InfoAID
Nerviano/Parabiago” per conoscersi, scambiarsi informazioni
ed esperienze.
Durante questo primo anno, il
gruppo di lavoro si è ritrovato
a Parabiago, generosamente
ospitati presso il centro culturale “ilquattrodiviatorre” dell’arch.
Roberto Dell’Acqua; tra le varie

attività svolte ha organizzato
un affollatissimo incontro divulgativo dal titolo “Capire la dislessia” avvenuto a Legnano, tenuto dal dott. Enrico Profumo.
I periodici incontri mensili hanno avuto un positivo riscontro e
ben presto la sede si è rivelata
insufficiente ad ospitare un numero sempre crescente di partecipanti.
La fattiva attenzione alla problematica dei DSA da parte
dell’Amministrazione Comunale di Nerviano e del Dirigente
Scolastico della scuola primaria di via Roma di Nerviano ha
permesso di avere una nuova
sede nella quale organizzare gli
incontri periodici.
Gli incontri di “InfoAID Nerviano/Parabiago”, aperti a tutti, si
tengono ogni secondo mercoledì del mese dalle 20:30 alle
22:30 presso la Scuola Primaria
di Via Roma 51 a Nerviano.
L’AID ringrazia l’architetto Roberto Dell’Acqua per gli spazi
offerti per gli incontri mensili
dello scorso anno, il Comune di
Nerviano ed il Dirigente Scolastico della scuola primaria di via
Roma per l’attenzione alle iniziative in tema di DSA.
L’associazione INFOAID
NERVIANO PARABIAGO

pe-

Per contattare l’AID: infoaidnervianoparabiago@gmail.com
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Gruppo Pensionati Anziani

Anziani sì,
ma non certo vecchi!

II Gruppo Pensionati Anziani
di Nerviano, è un’associazione
di promozione sociale costituita nel 1984 da un gruppo di
persone (inizialmente 13 Soci)
che decisero di offrire agli Anziani di Nerviano un’assistenza sul piano sociale ed aggregativo.
Venne inizialmente creato un
Centro di incontro per poter
offrire l’opportunità di trascorrere parte del proprio tempo
libero con momenti culturali e ricreativi quali incontri,
conferenze, visite di carattere
culturale e turistiche. Dopo un

anno circa, i Soci diventarono
una cinquantina, con la gradita partecipazione di Anziani di
Garbatola e S. Ilario.
Le prime riunioni si tennero
presso l’Oratorio Maschile di
Nerviano.
L’allora vigente Amministrazione Comunale, in accordo
con il conte Longoni, ci concesse alcuni locali in Piazza
Vittorio Emanuele II. Fu una
sistemazione che ci permise
di aprire un bar autogestito
per la durata di cinque anni
circa. Successivamente l’Amministrazione Comunale ci
assegnò una sede presso la
ex Meccanica (vicinissima alla
chiesa Rotondina), dove siamo tutt’ora, e dove in questi
anni abbiamo svolto attività di

aggregazione e offerto opportunità di socializzazione.
Il nostro programma prevede
attività da svolgere in sede
(ad esempio gli incontri, le
conferenze, gli spettacoli teatrali) e fuori sede, come le
gite culturali e i vari di soggiorni estivi; attività queste
ultime che registrano un alto
gradimento ed una crescente
partecipazione. Per altre attività chiediamo collaborazione
all’esterno: come nel caso dei
Corsi di ginnastica dolce per
anziani che sono stati realizzati dall’Amministrazione Comunale su nostro suggerimento.
Il nostro Gruppo, come da
Statuto, è attivo anche nel sostegno di altri enti e/o Associazioni, vuoi come solidarietà
verso i meno fortunati, vuoi
attraverso aiuti economici
(adozioni a distanza, raccolta
fondi per i bambini di Chernobyl), vuoi come promozione e sensibilizzazione sui temi
ambientale (FAI - Fondo Ambiente Italiano).
Come momento “ludico”, da
ottobre a maggio al sabato
sera ci si ritrova presso la Sala
Civica “Sandro Pertini” (gentilmente concessa dall’Amministrazione Comunale) sempre
presso l’ex Meccanica per serate danzanti con musica dal
vivo.
Cogliamo l’occasione per
ringraziare tutte le Persone,
Socie e non, elette e non nel
Consiglio Direttivo, che hanno
collaborato e collaborano tuttora per le nostre attività.
Un nostro desiderio?
Una sede più “consona”.
Calvi Carlo
Presidente
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Associazione Collage

Solo con l’amicizia
si superano mille difficoltà

L’associazione Collage è nata
nel 1986 da un gruppo di amici
di Nerviano che condividevano
gli stessi ideali, e che unendo le
proprie forze hanno cercato e
cercano di realizzarli.
I progetti a cui l’associazione si
è dedicata hanno coinvolto Paesi in tutto il mondo, dalla Costa d’Avorio al Burundi, dall’India al Brasile, dalla Romania al
Cameroon, e tanti altri, da ultimo l’Associazione Collage ha
sostenuto la costruzione di una
scuola in Togo e si sta occupando di un Ospedale sull’isola di
Nosy-be’ al largo del Madagascar. Attraverso un’attiva collaborazione con i missionari è
stato possibile far arrivare a destinazione i nostri aiuti, e concretizzare i nostri progetti.

“Se molta gente di
poco conto,in molti
luoghi di poco conto,
facesse cose di poco
conto,
la faccia del mondo
cambierebbe”
Raoul Follereau
Le loro testimonianze sono state lo stimolo per aprire nuove
iniziative, coinvolgendo in tutti
questi anni centinaia di persone di tutte le categorie sociali,
disposte a dedicare parte del
loro tempo e denaro a favore
dei più emarginati.
Abbiamo speso parte del nostro tempo soprattutto per avvicinarci al mondo delle scuole, con diverse iniziative che si
svolgono presso l’ex biblioteca
di via Roma, messa a disposizione dall’Amministrazione.
Attraverso Collage è possibile
inoltre sostenere le adozioni a

distanza, tutte volte a mettere
in contatto bambini e culture di
Paesi diversi per confrontarsi,
capirsi, conoscersi e superare la
paura ingiustificata del “diverso”, del povero, del sofferente,
del bisognoso, dell’emarginato,
dello “straniero”.
Siamo convinti, infatti, che solo
l’amicizia riesce a superare mille difficoltà: non le nota perché
è capace di esprimere solidarietà attraverso attenzione, disponibilità, amore.
Abbiamo insomma creduto
nell’uomo, convinti che solo
dall’uomo si può trarre gioia a
piene mani e arricchire il cuore,
e solo un cuore più vivace può
cambiare il mondo.
Il presidente
Francesco Cozzi
Ci trovate:
in Piazza S. Stefano - Nerviano
Il sabato dalle 15 alle 18:30/19
La domenica dalle 9 alle 12
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Associazione Amici del Laghetto

Il Comune di Nerviano
ha un bel fiore all’occhiello

L’Associazione “Amici del Laghetto” si è costituita nel 1998
con sede in via Carlo Alberto
Dalla Chiesa n° 4.
Nasce per volontà di alcune
persone stanche del fatto che
la cava (allora molto fatiscente)
fosse frequentata da gente poco
raccomandabile e che all’interno del parco circostante ci fosse
molta sporcizia (si poteva trovare di tutto: siringhe, copertoni d’auto rifiuti abbandonati di
ogni genere etc.).
Da quando se ne è interessata
la nostra Associazione, tutto è
migliorato progressivamente,
anche grazie alla collaborazione
del Comune di Nerviano.
Con molta fatica siamo riusciti a
realizzare la pista ciclabile, oggi
meta di molte persone che vengono a correre o per fare delle
lunghe passeggiate, respirando
aria sana.
è stato realizzato un parco gioco
destinato ai bambini, sono state
sostituite le panchine vecchie su
tutto il percorso e sono stati potenziati i parcheggi.
Ultimamente il Comune ha installato dei nuovi servizi igienici
senza barriere architettoniche
per agevolare le persone disabili.
Sempre all’interno del parco, il
Comune ha messo a disposi-

zione della gente ben 12 tavoli
completi; tavoli che ognuno usa
in modo diverso: c’è chi viene a
studiare, chi viene per festeggiare un compleanno o un onomastico, chi viene a giocare a carte
e cosi via.
All’interno della nostra sede abbiamo un barbecue a disposizione di tutti (su richiesta).
I nostri soci sono sempre attenti e costanti nella manutenzione del parco, per qualsiasi cosa
sono sempre a completa disposizione di chiunque.
Le nostre manifestazioni
Come Associazione ogni anno
proponiamo un programma di
eventi, molto graditi dalla gente,
che partecipa sempre numerosa.
Vediamo quali sono:
- Il Pranzo e la castagnata offerti
alla fondazione Lampugnani.
- La Festa di primavera.
- La festa degli alberi con Legambiente.
- La Festa con i ragazzi di Chernobyl.
- La classica “Castagnata” patrocinata dal Comune di Nerviano.
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- La Castagnata, per i bambini
della scuola materna Villoresi,
una new entry molto attesa.
Oltre alle manifestazioni in programma, i Soci si rendono disponibili (su richiesta) per fare
grigliate, pic nic, una festa tra
compagni di scuola, oppure per
una festa di altre Associazioni.
L’Associazione “Amici del Laghetto” (che non ha scopo di lucro)
è presente anche nel sociale organizzando raccolte di fondi da
destinare ad altre associazioni
onlus. Per dirla in breve siamo il
fiore all’occhiello del Comune di
Nerviano una realtà che altri Comuni gli invidiano.
Se volete conoscere meglio le
nostre attività e finalità, se pensate di poter essere dei nostri, allora venite a trovarci in sede, che
è aperta tutti i giorni dalle 14 alle
19. Vi aspettiamo.
Giorgio Sala
Presidente
Per informazioni
tel. 3343238919
mail: amicidellaghetto@libero.it
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Pro Loco S. Ilario Milanese

Divertimento,
cultura e solidarietà
La Pro Loco di S. Ilario Milanese, presente da ben 14 anni sul territorio nervianese è conosciuta da molti soprattutto per le innumerovoli
serate estive dell’annuale manifestazione “S. Ilario Estate” dove tantissima gente, anziani e non, hanno la possibilità di intrattenersi e divertirsi nell’area di via Trieste assistendo a spettacoli, ascoltando musica
e mangiando in compagnia. La Pro Loco, però, non è solo questo.
In effetti tutti i proventi di queste serate sono serviti alla Pro Loco per
poter organizzare molte altre manifestazioni sia di intrattenimento e
folklore, ma anche di gesti di aiuto e solidarietà verso altri Enti ed Associazioni di volontariato. Elenchiamo qui di seguito alcuni esempi:
• “Festa del Grano” con esposizione di mezzi agricoli d’epoca e mietitura come si faceva una volta;
• Contributo per la Missione Rosminiana della Comunità del Kerala
(India) tramite il missionario Martin Parapillim.
• Sfilata per le vie del paese di auto e moto d’epoca con espozione
finale nell’area Pro Loco di via Trieste.
• Contributo “Container per Eritrea” tramile associazione Collage.
• “Mostra d’altri tempi” fatta a S. Ilario Milanese poi ripetuta a Nerviano
nel cortile convento ex Olivetani, con esposizione di foto, oggetti e
attrezzi usati dai nostri nonni.
• Contributo con associazione “l’Abbraccio” di Nerviano per i ragazzi
ucraini.
• Festa di chiusura fine anno scolastico con i ragazzi della scuola elementare di S. Ilario Milanese
• Contributo associazione “Alleluya Care Centre” tramite la sig.ra Rita
Milesi per il progetto Malawi (Africa).
• Offerte due panche alla Chiesa della Colorina a Nerviano.
• Contributo Gruppo Sportivo S. Ilario Milanese.
• Festa con Saggio di fine anno in collaborazione con le atlete della
Ginnastica Ritmica di Nerviano.
• Contributo “Centro Amici Dino Ferrari” presso Università degli Studi
di Milano.
• Realizzazione e manutenzione aiuola posta a S. Ilario Milanese in località via Zara angolo via Guereschi.
• Donazione vettura Fiat Scudo per trasporto disabili e non all’associazione “l’Ancora” S. Ilario Milanese e Garbatola.
• Contributo all’associazione disabili “La Bussola” di S. Giorgio su Legnano.
• Raccolta fondi per l’Unicef tramite vendita orchidee.
• Contributo “Comitato Maria Letizia Verga” presso Clinica Pediatrica
Ospedale S. Gerardo - Monza.
• Realizzazione durante il periodo natalizio di un mercatino lungo le
vie della frazione;
• Illuminazione di via Garibaldi, via Cavallotti e Piazza della Chiesa;
• Presepe fisso con statue;
• Presepe vivente nella notte di Natale in collaborazione con i ragazzi
del Circolo Arci e la distribuzione dell’annuale Calendario con proverbi e immagini di nonni, bisnonni e scorci antichi dei nostri paesi.
Come potete constatare la Pro Loco non è solo divertimento.
Il Presidente Vincenzo D’Aviri
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Rita Milesi (Alleluya Care Centre - Progetto Malawi)

Festa del Grano (area Pro Loco)

Aiuola (via Zara angolo via Guereschi)

Mostra d’altri tempi (via Pedretti)
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ASD Atletica US Nervianese 1919

Riscopriamo insieme
la bellezza di correre

Campo sportivo - maggio 2010. Foto di gruppo della staffetta mista ragazzi-adulti prima delle vacanze estive

La società si è costituita nel
1971, entrando a far parte della Polisportiva US Nervianese
1919, ad opera di un gruppo di
sportivi appassionati di atletica
e corsa, dal 1972 ha organizzato la NERVIALONGA, corsa su
strada aperta a tutti, che si è
svolta successivamente per 14
edizioni fino al 1985. Nel 1975
avveniva l’iscrizione alla FIDAL.
In quegli anni veniva costruito
il Centro Sportivo “L. Re Cecconi”, che con la nuova pista
di atletica ha contribuito: alla
crescita delle attività sportive,
favorito il coinvolgimento dei
giovani, all’aumento dei praticanti e delle manifestazioni.
L’impegno di quegli anni ha
reso possibile la partecipazione dei nostri atleti alle più
importanti manifestazioni FIDAL (Federazione Italiana di
Atletica Leggera) in tutte le
categorie (giovanili, assoluti e
Amatori-Master) con risultati di
prestigio. Basta ricordare atleti
di livello nazionale ed interna-

zionale come Luciano Re Depaolini, Danilo Goffi e Luca Tocco.
Atletica per le scuole
e per gli adulti
Dal momento della sua costituzione l’Atletica US Nervianese si
è rivolta alle scuole ed ai giovani. Dai progetti di allora, come
“Giocatletica” e “Fatatletica” si è
arrivati fino ad oggi con il progetto “Scuolasport”, sostenuto
dall’Amministrazione Comunale e realizzato in collaborazione
con altre realtà sportive.
Il progetto, oltre a favorire lo
sviluppo psicomotorio del
corpo, intende far capire che i
valori dello sport sono innanzitutto il rispetto delle regole
e degli avversari e lo spirito di
squadra.
Negli ultimi anni s’è visto un ritorno all’atletica da parte degli
adulti. Chi pratica la corsa scopre quanto sia bello correre nei
boschi, sulla pista e sulle strade
di campagna o cittadine. Poi
apprezza la sensazione di cor-
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rere più veloce, scopre che riesce ad allungare il tempo e la
distanza e arriva, magari, perfino a pensare di cimentarsi nelle
maratonine e, perché no, nella
maratona. L’atletica è uno sport
prevalentemente individuale,
ma è meglio correre ed allenarsi in compagnia, per condividere la fatica ed il fiatone, stringere i denti per raggiungere gli
obbiettivi e superare i propri
risultati cronometrici.
I nostri iscritti
I praticanti totali (ragazzi e
adulti) attualmente sono più
di 120; di questi i tesserati Fidal
sono 105.
I più giovani (circa 50) si allenano due volte alla settimana,
dopo le 18:00 presso il Campo
Sportivo, mentre nei mesi invernali utilizzano la palestra
scolastica di Garbatola.
Sono divisi nelle seguenti categorie: 1-2-3 (scuola elementare), 4-5 (scuola elementare,
scuola media, scuole superiori)
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Lisbona settembre 2010. Tutti pimpanti e allegri prima
della partenza della maratonina

e sono allenati da due istruttori diplomati ISEF (Alessandra e
Stefano).
Gli allenamenti
Al Venerdì si ritrova il gruppo
gare per prepararsi agli impegni esterni.
Gli Atleti adulti, di tutte le categorie da F35 (master femminile) - M35 (master maschile) ed
oltre, si possono ritrovare dal
lunedi al venerdi dopo le 17:00
per allenarsi, come preferiscono: sulla pista di atletica, presso
il laghetto di via Giovanni XXIII,
nel vicino Parco del Roccolo,
sulle alzaie del Villoresi e per le
strade, utilizzando i percorsi ciclopedonali.
I metodi di allenamento possono essere vari: rigorosi, con
tabelle suggerite da istruttori
qualificati, o lasciati alla libera
scelta e voglia degli atleti.
Al lunedì sera presso la Palestra
scolastica di Garbatola, è possibile fare ginnastica propedeutica alla corsa e non.
Il programma agonistico invernale prevede, le corse campestri “per donne e uomini veri”,

nel fango e nella neve per farsi
le gambe e prepararsi alle gare
da fare in primavera.
Gare che vanno, a seconda delle capacità individuali, dalle
corse libere (le cosidette “tapasciate”) alle gare ufficiali FIDAL
su varie distanze che vanno
dagli 800 metri ai 42 km della
maratona e, per i più e tenaci,
anche di più.

Il turismo agonistico
Da qualche anno, per rinsaldare lo spirito di squadra
uniamo l’attivita agonistica a
quella turistico-culturale partecipando e a manifestazioni
all’estero.
Abbiamo iniziato con Vienna,
proseguito con Amsterdam,
e quest’anno siamo andati a
Lisbona per partecipare alla
mezzamaratona per il centesimo anniversario della Repubblica Portoghese.
Ricordiamo, in chiusura, la
Nervialonga Serale, corsa che
viene fatta in collaborazione
con l’Oratorio della parrocchia
S. Stefano che si svolge, dal
2002, in settembre su un percorso cittadino di 6 Km.
Chi pensa che l’atletica leggera sia uno sport stimolante
ed educativo per i propri figli,
per chi decide che è ora di iniziare a correre e vuole farlo
in compagnia e con la guida
di esperti, può prendere informazioni e contatti con noi
tutti i Mercoledì sera , dopo
le 18,00, presso la nostra segreteria all’interno del campo
sportivo.
Il Direttivo

L’Atletica US Nervianese conquista le sue prime soddisfazioni
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U.S. Nervianese 1919 Ciclismo

Dai… pedala
con noi!

L’Associazione sportiva U.S. Nervianese 1919 - Ciclismo, fondata
nel lontano 1919, ha lo scopo di
divulgare questa bellissima attività sportiva soprattutto verso i
più giovani.
Più che raccontare la storia
dell’Associazione vorremmo qui
presentare com’è l’organizzazione, chi sono coloro che la compongono e qual è stata l’attività
svolta in quest’ ultima stagione
sportiva.
Siamo una Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro
e completamente autofinanziata dai Soci con l’unica finalità,
della promozione dell’attività
ciclistica. Dalla sua fondazione, l’Associazione è iscritta alla
Federazione Ciclistica Italiana,
iscrizione che ogni anno viene
rinnovata per consentirci l’organizzazione delle varie manifestazioni in forma sportiva ufficialmente riconosciuta.
L’attività dell’Associazione è re-

golata da uno “Statuto Sociale“
redatto nel 1946 e rimasto in
vigore fino al 2006, (quando ne
è stato redatto uno aggiornato
alle disposizioni della F.C.I. e del
CONI).
Dallo Statuto si evince che
l’elemento determinante sono
i “Soci”, i quali con periodiche
Assemblee Generali governano tutte le attività associative,
eleggono il Consiglio Direttivo,
che rimane in carica per quattro
anni (quadriennio olimpico) e
hanno il compito di organizzare le varie attività e di renderne
conto poi alle Assemblee Generali dei Soci.
Il Consiglio Direttivo in carica
è così costituito: Presidente M.
Mastrosimone, Vicepresidente
P. Borsani, Economo amministratore L. Fontana, Segretario:
L. Vesco ed i Consiglieri: S. Grassini, R. Rossetti, V. Grimoldi, M.
Sabella, W. Paleari, G. Redepaolini.
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I Soci regolarmente iscritti sono,
ad oggi, 90 e costituiscono l’asse portante dell’Associazione.
Di questi, 56 soci, di età compresa tra i 30 e i 70 anni, versando
un’ulteriore quota e sottoponendosi a visita medica, sono
iscritti alla F.C.I. quali Cicloturisti
o Cicloamatori e partecipano
alle manifestazioni ufficiali a
loro destinate: raduni, medio
fondo, granfondo, italiane ed
internazionali.
Questo gruppo, costituisce l’anima più appassionata dell’Associazione e svolge un’attività di
supporto a tutte le manifestazioni decise e organizzate dal
Consiglio Direttivo nel corso
dell’anno
Per assolvere il compito statutario fondamentale, cioè promuovere fra i più giovani l’attività ciclistica, è stato formato un
gruppo di giovanissimi atleti per
due ragioni: trasmettere a loro
la nostra passione per il ciclismo
per avvicinare un numero sempre maggiore di loro coetanei,
anche attraverso la scuola.
Da qualche anno, infatti, la F.C.I.
ci ha messo a disposizione un
insegnante qualificato grazie
al quale coinvolgiamo gli alunni delle scuole elementari con
un breve ciclo di lezioni teorico
pratiche sull’uso della bicicletta,
sia come mezzo di trasporto cittadino, sia come mezzo di divertimento e sportivo.
Quest’anno siamo riusciti a formare una piccola compagine di
7 atleti in erba (Sabella Federico,
Mastrosimone Mattia, Ottoboni
Giulia, Peronaci Alessandro, Crucitti Davide, Carraro Mirko, Paravati Marco) di età compresa fra i
7 ed i 12 anni, che sotto la guida
attenta di due preparatori,(su
un percorso ciclabile appronta-
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Sindaco
to dall’Amministrazione Comunale nell’area ex Pharmacia di
viale Giovanni XXIII), possono
praticare in sicurezza sia l’attività ludica, sia la preparazione
agonistica. Nel corso di questa
stagione, i nostri mini-ciclisti si
sono messi in evidenza in molte
manifestazioni a loro riservate
e questo ci fa ben sperare per il
prossimo futuro, a coronamento degli sforzi che l’Associazione
da sempre, svolge in questa direzione.
Per favorire maggiormente te la
conoscenza dell’attività giovanile, invitiamo tutti ad assistere
ad una delle sessioni di allenamento che si svolgono il mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle
18:30 sulla pista di avviamento
al ciclismo. Se qualcuno fosse
interessato ad intraprendere
questo sport può contattare il
Signor Mastrosimone Michele
-Tel. 0331 419184. Ricordiamo
che le biciclette e la divisa sociale per i giovanissimi che si
iscrivono alla Società, vengono
messe a disposizione gratuitamente.
Da qualche anno, l’attività organizzativa, coinvolgendo tutti
i Soci e gli appassionati sostenitori, si sviluppa sulle seguenti
manifestazioni:
La classica “Coppa Caduti Nervianesi“ giunta quest’anno alla
64^edizione, che il 25 Aprile,
rappresenta “l’evento” sportivo
tradizionale per tutta la cittadinanza nervianese che la segue
lungo tutto il tracciato ogni
anno con rinnovato interesse
e viva partecipazione. Questa gara è motivo d’orgoglio
per tutto il Consiglio Direttivo,
perché, essendo riservata alle
categorie Elite ed Under 23, si
rivolge al top del ciclismo dilettantistico, e perché il suo Albo
d’Oro, molto ampio, comprende i nomi di nostri atleti passati
poi gloriosamente al professionismo.
Fra i vincitori nervianesi spicca-

no i nomi di: Giuseppe Brembilla (ancora oggi socio del gruppo), che ha vinto in solitario la
16^ edizione nel 1962, e Mario
Rigamonti vincitore nel 1964.
Un altro motivo di orgoglio deriva dal fatto che resta l’unica
manifestazione nel panorama
sportivo cittadino che si svolge
ogni anno, anche se la sua organizzazione diventa, di anno
in anno, sempre più onerosa e
dobbiamo chiedere la fattiva
collaborazione ed il sostegno
economico di coloro che condividono con noi i veri valori
dell’attività ciclistica.
Il “Trofeo Boiocchi“ - Grande
manifestazione destinata alle
categorie “Giovanissimi“ tesserati F.C.I. che si disputa nella prima metà di maggio (quest’anno si è corsa la 26^ edizione) e
che attira un numero sempre
crescente di partecipanti provenienti da tutta la regione.
Nell’ultima edizione, i mini atleti
di età compresa fra i 7 ed i 12
anni sono stati oltre 180.
Il “Trofeo Pisoni“ - Raduno Cicloturistico riservato ai tesserati
F.C.I. (quest’anno alla sua 36^
edizione) valevole quale prova
sia del “Trofeo Lombardia“ sia
della “Coppa Italia“ per società
di cicloturismo. Richiama sempre un gran numero di parte-
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cipanti, che arrivano da ogni
parte della regione per fare una
bella pedalata su un percorso di
circa 70 – 80 Km presidiato da
un ottimo servizio di sicurezza,
garantito dall’impegno di tutti
gli associati.
La “Pedalata Ecologica“ (21^
edizione quest’anno) una passeggiata sulle strade di Nerviano, per un giorno, senza l’assillo
del traffico,che riesce a far apprezzare ad un numero sempre
maggiore di concittadini il bello
del ciclismo.
Il “Campionato Sociale” - che
viene organizzato a fine stagione, ad ottobre (25 edizioni
disputate) una gara nella quale tutti i nostri tesserati hanno
modo di scatenarsi e immedesimarsi, magari solo per un ora,
nei panni di qualche campione
del pedale.
Invitiamo, ancora una volta,
tutti i nervianesi, a sostenere
sempre gli sforzi che facciamo
per consentire il prosieguo della nostra novantennale attività
sportiva. Ai nervianesi più giovani, chiediamo di avvicinarsi
con noi al mondo del ciclismo
sapendo che troveranno, nella
nostra Associazione, un gruppo
di appassionati che sapranno
accompagnarli in questa emozionante avventura.
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CAINERVIANO

La passione per la montagna
aiuta ad essere migliori

Quando si parla
di passione per
la montagna a
Nerviano, si parla del CAINERVIANO;
come
per tutte le altre
sezioni del C.A.I.
il nostro scopo
è far conoscere la montagna in
ogni suo aspetto e preparare le
persone ad una frequentazione
consapevole e in sicurezza.
La Sezione di Nerviano è attiva
sul territorio da oltre 40 anni;
dalla sua nascita ha allargato
sempre più la sua base sociale,
tant’è che oggi conta 265 soci,
(solo nell’ultimo anno abbiamo
avuto 17 soci in più), un segnale
della vitalità della Sezione, che
pur in un’epoca di individualismo, riesce a coagulare attorno
a sé persone che si dedicano
con passione e sacrificio ad organizzare attività che per loro
natura sono faticose e necessitano di preparazione tecnica,
fisica e culturale.
Ricordiamo brevemente le principali attività che sono alla base
del nostro lavoro.
Innanzi tutto l’attività estiva,
dalle semplici escursioni passa
alle impegnative salite alpinistiche, toccando anche vette oltre

i 4000 m, fino alle escursioni su
“ferrate” per le quali necessita
una conoscenza tecnica delle
attrezzature.
Ci sono, poi le escursioni invernali con le “ciaspole”, un attrezzo
letteralmente “esploso” negli ultimi anni nelle preferenze degli
escursionisti, che hanno trovato
il modo di frequentare la montagna nella stagione invernale
svolgendo un’attività che presuppone preparazione e conoscenza dell’ambiente innevato.
Un’altra attività, la più consumistica, che ha caratterizzato il
CAINERVIANO, sono i corsi sci.
Almeno tre generazioni di nervianesi si sono avvicinati allo
sci frequentando i nostri corsi,
senza contare le numerose gite
sciistiche nelle maggiori località
alpine.
Negli ultimi due anni, anche
grazie al patrocinio dell’Amministrazione Comunale è decollato il progetto “A scuola di sci”
un corso riservato alle scuole
dell’obbligo che ha permesso
ad oltre 150 bambine e bambini
di apprendere la tecnica dello
sci alpino; ovviamente il progetto sarà riproposto anche nei
prossimi anni.
Sempre rivolta alle scuole, ricordiamo un’attività, per noi forse la
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più importante, che il CAINERVIANO svolge dal 1987 con vari progetti che hanno coinvolto molte
classi di elementari e medie.
È appena terminato il progetto, della durata di tre anni, “La
montagna aiuta a crescere”
dove due classi di scuola media sono state coinvolte, nei tre
anni della loro frequenza scolastica, in una serie di attività sia
formative che pratiche. Un progetto che si è concluso lo scorso maggio con la gita e relativo
pernottamento al rifugio Bertone, durante la quale abbiamo
salito una vetta sotto una copiosa nevicata, un’esperienza per i
ragazzi che, a loro dire è stata,
fantastica!
Per quanto riguarda la vita sociale, a marzo è stata è organizzata una serata tecnica per
sensibilizzare i soci sul tema
della sicurezza; un ripasso sulle
tecniche di assicurazione e dei
materiali.
Ricordiamo, infine, i due avvenimenti del 16 ottobre scorso,
molto significativi per la nostra
Sezione. Il primo è I’inaugurazione della nostra nuova sede
presso la ex Meccanica, due
locali che l’Amministrazione
Comunale ci ha concesso in comodato d’uso, dove finalmente
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i nostri soci potranno ritrovarsi,
socializzare e parlare di montagna. Il secondo è la celebrazione del trentesimo anniversario
della posa della Croce sul monte Tresenta (m. 3609), “la nostra
montagna” sulla quale, appunto
30 anni fa, per festeggiare la nascita della Sezione, i soci di allora si impegnarono in questa impresa per ricordare che l’unità di
intenti produce grandi cose.
Chiudiamo questa presentazione con un grazie ai soci fondatori, a tutti gli amici che si sono
succeduti nei vari Consigli Direttivi, ai soci che ci hanno sostenuto e ci sostengono, e a tutti

coloro che in qualche modo
ci hanno aiutato a mantenere
viva questa bella realtà che è il
CAINERVIANO, un’associazione
dove l’amicizia è la prima regola e alla quale non abbiamo mai
derogato.
Aspettiamo tutti gli amanti della montagna ricordando che
andare in montagna non è solo
uno sport, ma uno stile di vita, è
una passione che nasce dall’intimo di ognuno di noi e che rende tutti migliori.
Per chi ci vuole raggiungere:
CAINERVIANO Via C. Battisti angolo Via Circonvallazione - 20014 Nerviano
mail: info@cainerviano.it - sito internet: www.cainerviano.it

ASD Judo Nerviano

Judo: sport che insegna
disciplina e rispetto degli altri
È con questa missione che il
maestro Angelo Vergani per tre
volte la settimana allena gli atleti del Judo Club Nerviano.
Il Judo è uno sport sano che forma il carattere dell’atleta insegnandogli a difendersi, a saper
gestire il controllo di se stesso in
tutte le situazioni e a rispettare
sempre le regole.
Ad oggi ci sono circa 40 piccoli
atleti dai 5 anni ai 10 anni che
partecipano con impegno e di-

vertimento alle lezioni.
Gli atleti sono bambini e bambine che interagiscono tra di loro
con grandissimo rispetto.
Il maestro Angelo Vergani, cintura nera di terzo dan, con grande pazienza e passione porta
questi giovani a competere in
gare di livello locale ottenendo,
indipendentemente dai risultati
di classifica, sempre una grande
vittoria che è quella della socializzazione e il rispetto degli avversari.
Il Judo con il
passare degli
anni è diventato
anche
una disciplina
olimpica seguita e praticata da migliaia di persone.
Non c’è un
limite di età
per praticare il
judo, si ritiene
che sia anche
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un’ottima ginnastica salutare
e che aiuti a stare bene con se
stesso e con gli altri.
La cintura nera Christian Sartor,
di secondo dan, insieme a Giorgio e Alex aiuta nelle lezioni del
terzo turno il maestro Angelo
ad allenare i giovani dagli 11
anni in su.
Il Club vanta alcuni atleti che in
passato hanno disputato i campionati italiani con grandi soddisfazioni.
La gestione tecnica è affidata al
mitico Gilberto Dringoli anch’esso ex judoka nel passato.
Per chi fosse interessato ad avvicinarsi a questo sport ricordiamo che le iscrizioni al Judo Club
Nerviano si ricevono presso la
sede dello stadio Re Cecconi.
Rivolgersi alla segretaria Paola.
Orari di allenamento:
lunedi-mercoledi-venerdi:
dalle ore 18:00 alle 21:30
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ASD “1001 MI”

La più lunga ed estrema
randonnèe ciclistica d’Europa
L’ASD “1001 MI”, nata
con un Consiglio di
8 soci nel gennaio
2008, ha lo scopo di
rafforzare il movimento delle randonnèe, trasformando l’idea “1001
Miglia Italia” in manifestazione.
Nerviano è il luogo in cui le randonnèe si sono radicate e quindi esplose verso tutta l’Italia.
L’ associazione fin dalla prima
edizione 1001 Miglia Italia del
2008 promuove la manifestazione a livello internazionale
ottenendo un ampio riscontro positivo sia per numero di
partecipanti 198 che di nazioni
presenti 19.
Il successo è immediato con
ampia visibilità sia tramite le
riviste specializzate, giornali e
internet.
Per rafforzare la promozione
della manifestazione abbiamo aperto il sito dedicato
www.1001migliaitalia.it, visitato da oltre 1000/1300 visitatori giornalieri, che diventano
50/55.000 ogni giorno, durante la manifestazione.
Il lavoro iniziale produce ottimi
frutti tanto che, alla seconda
edizione nell’agosto 2010, alla
1001 Miglia Italia si prenotano

485 ciclisti provenienti da 26
nazioni in rappresentanza di 4
continenti.
Per esigenze organizzative, il
Comitato limita i partenti a 312
ciclisti di cui 162 sono in rappresentanza di 24 Nazioni.
Il successo, eclatante e con forti riconoscimenti Istituzionali,
ripaga ampiamente il lavoro
del Consiglio Direttivo che ha
saputo creare, coinvolgendo
anche volontari di altre associazioni, quella sinergia che produce valore assoluto di qualità
e visibilità.
Orgoglioso del successo ottenuto, Il Consiglio pensa già ad
un secondo obbiettivo: dare
continuità alla “Morelli Day” la
randonnèe più veterana d’Italia, nata a Nerviano per onorare
e ricordare le imprese del più
famoso ciclista Nervianese, poi
dismessa.
Conosciuta e partecipata da
tantissimi ciclisti italiani ed
esteri sarà la seconda manifestazione che l’associazione
organizzerà nell’anno alternandola con la 1001Miglia Italia.
Nel 2011 il “Morelli Day” sarà
proposto come prova valida
per ammettere i ciclisti italiani
alla Olimpiade del cicloturista,
la Parigi - Brest – Parigi
di 1200 km.
Sempre attenta a promuovere novità, la
ASD propone per il
22 aprile, venerdi santo, un percorso di 400
km,
completamente
pianeggiante, lungo le
sponde dei fiumi lombardi, che attraverserà
paesi rurali con impatto di traffico automobilistico limitato. Partenza alle ore 22.00.
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Abbiamo un altro progetto da
conseguire: la mobilità dolce
attraverso il riconoscimento e
la certificazione dei percorsi.
Percorsi che ogni ciclista potrà
percorrere in completa autonomia e nei tempi a lui consoni.
Con lungimiranza la nostra ASD
agevola e promuove la diffusione del vero cicloturismo, dove il
ciclista è protagonista, sia nella
scelta del percorso, sia nella gestione del tempo libero.
È un idea nuova che ha dato
all’ASD ed al suo Consiglio,
benchè giovanissimi, massima
visibilità ed attenzione sia a livello nazionale che mondiale.
Gli artefici di questo sono:
Consiglio Direttivo:
E. Borsani, S. Grassini, R. Guarnieri, S. Morelli, P. Petrosino, C.
Raimondi, S. Rigamonti, F. Rigamonti.
Segreteria 1001MI:
P. Dellavedova
webmaster 1001MI:
W. Dellavedova W
official 1001MI:
M. Andreoni
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Società Anni Verdi 95 Ciclismo

Macinare chilometri,
spingendo sui pedali
L’Associazione “S.A.V. 95 – Ciclismo” nasce nel 2000 per volere
dell’attuale presidente Tiziano
Cozzi presso l’Oratorio Maria
Madre delle Chiesa di Viale Kennedy.
L’Associazione, affiliata UDACE,
grazie ai km percorsi dai suoi
ciclisti, è stata Campione nazionale “brevetti” negli anni 200506-07-08; Un campionato per
la quale organizza annualmente due “randonnee” (brevetti
escursione ciclistica ) di 200 km
con numerosi iscritti da tutta
Italia.
Da circa 20 anni, per la Festa
Patronale, l’associazione organizza una particolare fiaccolata:
i ciclisti percorrono una lunga
maratona in bicicletta che si
conclude, 3-4 giorni dopo, con
l’accensione del braciere sul sagrato della della parrocchia Maria Madre della Chiesa.
Tra le località dalle quali è partita la fiaccolata ricordiamo il
Santuario d’Oropa, Caravaggio,
Eisielden (CH), Annecy (F), Ptujsk Gora (SLO), Assisi e Pietralba.
La maratona 2011 partirà dal
Santuario di San Benedetto di
Subiaco (Roma).
Ovviamente sono già iniziati i
lavori per pianificare un percor-

I cicloamatori
nervianesi che
amano le randonnèe,
e le escursioni in
mountain bike,
ci raccontano
di una fiaccolata
del tutto particolare
so che sia impegnativo ed emozionante. La fiaccolata maggiormente rimasta nei nostri cuori
è sicuramente quella di Assisi.
Dopo la S. Messa, celebrata da
don Angelo e la deposizione
del mazzo di fiori sulla tomba di
San Francesco, siamo partiti per
una pedalata che dall’Umbria ci
ha portato sui saliscendi delle
colline toscane, con le indimenticabili vedute mozzafiato del
tratto senese. Dopo tanta fatica,
arriva finalmente l’ora di infilare
le gambe sotto al tavolo, dove
qualcuno da’ il meglio di sè.
Al seguito della fiaccolata ci
sono due pulmini con persone
di ottima esperienza che danno
ai ciclisti la possibilità di riempire le borracce, preparare qualche spuntino e cambiarsi.
La “S.A.V. 95” vanta 65 iscritti,
tutti impegnati in gare e granfondo; tra questi ci sono anche
ciclisti che amano cimentarsi
con la mountain bike in percorsi
meno trafficati, in mezzo al verde e alla natura.
Ci sono anche iscritti non ciclisti, ma simpatizzanti e aiutanti,
di cui la società ha sempre bisogno.
Per avere informazioni o per
proporsi di aiutare l’organizzazione ci si può rivolgere alla
sede di viale Kennedy, aperta
ogni lunedì alle 21:00, dove si
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può discutere insieme dei giri
da fare, oppure proporre mete e
competizioni.
Per chi, invece, vuole aggregarsi a noi solo in occasione delle
uscite domenicali il ritrovo è fissato al semaforo del Sempione
(Casa Di Riposo Lampugnani).
Per chi ci vuole solo conoscere
è disponibile il sito:
www.randonnee.it.
Essere iscritti alla “S.A.V. 95” non
vuol dire solo pedalare. Ogni
anno infatti, a fine stagione,
organizziamo la cena sociale:
un momento di relax e sano
piacere, in cui si discute delle
avventure trascorse in sella, si
premiano gli iscritti, che si sono
distinti durante l’anno per i risultati e l’impegno dimostrato
e si possono vincere i premi della lotteria, i cui proventi, come
consuetudine, vengono utilizzati per l’adozione a distanza di
2 bambini.
Buona pedalata…
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ASD UPN – Polisportiva

Tanti motivi
per fare sport all’Oratorio

Nata
dal
“Centro Sportivo Oratorio
G a r b a t o l a”,
che ha operato sul territorio nervianese dal
1994 al 2000, e dalla decennale
tradizione calcisica dell’oratorio
di S. Ilario Milanese, l’A.S.D. UPN
fino lo scorso anno era il gruppo
sportivo degli oratori dell’ex unità pastorale di Garbatola con S.
Ilario. Come molti di voi sapranno questa unità pastorale non
esiste più e le due parrocchie di
S. Ilario e Garbatola, insieme alla
parrocchia di S. Stefano, stanno
lavorando da un anno per la
nuova Comunità Pastorale di
San Fermo.
Non più quindi solo due parrocchie a nord del capoluogo, ma
due parrocchie che con il capoluogo collaborano in tutto e per
tutto, anche nello sport! Così nel
2010 la famiglia di UPN si è allargata notevolmente unendosi
idealmente, e concretamente,
alla tradizione centenaria degli
oratori di Nerviano.
Vorremmo a questo punto,
sfruttando questo spazio, porre

nuovamente qualche domanda.
Che cosa vuol dire fare sport in
oratorio?
Vuol dire semplicemente esser
più educati?
Vuol dire semplicemente cercare di mantenere un’etica e una
morale comportamentale degne del nome che si porta sulla
maglia?
Fino a qualche tempo fa fare
sport in oratorio significava passare del tempo organizzato in
oratorio, mentre l’aspetto tecnico sportivo passava in secondo piano; per contro fare sport
nelle società laiche, significava
pretendere allenamenti più curati e un livello tecnico più alto,
con magari minori pretese sugli
aspetti educativi. Le cose oggi
sono molto cambiate: molti atleti cresciuti in società laiche gestiscono o lavorano nelle società
degli oratori, che si sono dovute
riorganizzare anche a discapito
del vecchio spirito oratoriano,
per contro, molti ragazzi cresciuti in oratorio, e che lavorano
ancora in oratorio, si trovano a
lavorare o a giocare in società
laiche. Fare sport oggi in oratorio, quindi, non vuol dire solo
maggiore attenzione educativa
rispetto alle società laiche, perché le società oratoriane sono
cresciute tecnicamente, tanto
da superare, spesso, le altre anche sportivamente e organizzativamente. è indubbio che
le società laiche sono cresciute
sotto l’aspetto della sensibilità
e dell’attenzione al mondo dei
minori.
Cosa vuol dire quindi fare sport
in oratorio?
Perché scegliere l’oratorio?
Che differenza c’è tra fare sport
in oratorio e fare sport in una società laica?
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La differenza è una persona, la
differenza è un tesserato straordinario, un dirigente e un giocatore. Quella persona è Gesù. Non
basta più, quindi, comportarsi
bene, rispondere bene, far giocare tutti, non basta più scrivere
sulla maglia “oratorio”: fare sport
in oratorio dev’essere qualcosa
di più. Portare il proprio figlio
in oratorio vuol dire portarlo in
quella che deve diventare la sua
seconda, o per molti addirittura
prima, casa, vuol dire far percepire al bambino l’idea della comunità cristiana e questo, non
solo per un falso e moralistico
“non gridare”, o “non dire parolacce” ma per una scelta di vita.
Ovviamente fare sport in oratorio vuol dire fare le cose seriamente, avere un bilancio pubblico, fare riunioni direttive e
con tutti i soci. Vuol dire anche
partecipare attivamente ai vari
campionati delle varie federazioni affiliate al CONI, FIGC, FIP,
FIPAV, vuol dire esser cristiani
nel mondo, essere pietre vive
nel mondo di oggi.
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Fare sport in oratorio vuol dire
anche andare incontro alle famiglie e stare a loro vicino in un
momento così delicato, come
quello che economicamente
l’Europa e l’Italia stanno affrontando; un momento di crisi in
cui spesso le famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese. Così
dall’anno scorso abbiamo introdotto particolari sgravi e aiuti
per le famiglie numerose, come
la possibilità, avendo iscritto il
proprio figlio a uno sport, di fargli provare liberamente anche
l’altro – siamo una polisportiva.
Crediamo infatti che la pratica
di più discipline, almeno sino
agli anni delle scuole medie, sia
molto importante e anzi fondamentale nella formazione di un
ragazzo e di un atleta.
Le discipline che per ora strutturano la polisportiva sono cinque: calcio, pallacanestro, pallavolo, danza e podistica.
L’A.S.D. UPN conta circa 150 atleti e 50 tra tecnici e dirigenti: la
sezione che nell’anno sportivo
2010 contava più iscritti era la
sezione calcio, quindi le sezioni
di basket, danza e pallavolo.
Da sempre l’attenzione di UPN
è rivolta particolarmente alla
formazione, quindi ai bambini
delle scuole elementari. UPN organizza, così, da anni un’ottima
scuola calcio, sul campo a 11 in

erba dell’oratorio di S. Ilario, corsi di Minivolley e di Minibasket,
ma anche corsi di avviamento
alla Danza Moderna, per bambine dell’ultimo anno di asilo e
delle elementari, presso il salone
teatro dell’oratorio di Garbatola.
Da qualche anno UPN segue i
ragazzi anche alle medie e ai primi anni delle superiori in tutte le
discipline!
Oltre ai campionati e alla stagione agonistica vera e propria,
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UPN d’estate organizza diverse
manifestazioni: a partire dalla
festa di chiusura della stagione
agonistica, con momenti di gioco per ragazzi e adulti, serata
danzante, cucina, torneo estivo
di Beach Volley, torneo di calcio
Don Misani, le gare podistica e
di MTB della Festa Granda di Garbatola e il Duathlon di ottobre.
Tutti momenti che hanno oggi
una valenza non solo frazionale
ma sovraccomunale. Insomma,
parafrasando il motto del Barcellona Football Club, UPN non
è solo una polisportiva o un
gruppo sportivo degli oratori,
UPN è una comunità viva, non
è solo l’insieme di più famiglie,
UPN è una famiglia: UPN è “più
di un club”!
Il Presidente
Fabio Pravettoni
Per info (suddivise per attività):
upncalcio@gmail.com
upnbasket@gmail.com
upnvolley@gmail.com
upndanza@gmail.com
Fabio Pravettoni 340.8918499
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ASD Tennis Nerviano

Il Tennis
sotto ogni punto di vista

Le attività dell’ASD Tennis Nerviano spaziano dall’aspetto formativo al gioco del tennis fino a
quello agonistico.
Ecco le principali proposte:
- Scuola S.A.T. (Scuola Addestramento Tennis) - riservata alla
fascia di età compresa tra i 6 e i
16 anni. Prevede frequenze settimanali per tutta la durata dell’anno scolastico. Gli iscritti vengono
seguiti da istruttori abilitati e
possono partecipare ai vari campionati suddivisi per età.
- Attività agonistica giovanile:
si rivolge alla fascia di età compresa tra i 14 e18 anni. Prevede allenamenti con frequenza
settimanale con istruttore e la
partecipazione, durante l’anno,
a tornei individuali
- Attività agonistica Under 35:
riservato alla fascia di età fino a

35 anni. Prevede allenamenti con
frequenza settimanale con istruttore e la partecipazione, durante
l’anno, a tornei a squadre.
Le nostre manifestazioni
- Torneo di qualificazione nazionale riservato alla categorie
Under 13/16. Si svolgerà dal 30
aprile all’ 8 maggio 2011
- 3° circuito interprovinciale
giovanile “Fratelli Rossetti” riservato alle categorie Under 12
Maschile e Femminile.
Si svolgerà a giugno 2011
- Torneo Memorici Daniele
Gamberini a cui partecipano
giocatori di 2° Categoria.
La manifestazione, quest’anno
alla sua 8a edizione è patrocinata dal Comune di Nerviano.
la 9a edizione si svolgerà a settembre 2011.

- Tornei sociali: aperti a tutti i
soci regolarmente iscritti all’ASD
Tennis Nerviano.
Si svolgono ogni anno, tra la primavera e l’autunno.
II Presidente
Franco Colombo

ASD Nerviano Calcio 1919

Puntiamo a vincere
nello sport e nella vita

Nel mese di luglio a Nerviano si
è costituita una nuova società
di calcio. Una società composta
da quattro genitori, tutti residenti a Nerviano, che si è posta
l’obbiettivo di creare un settore giovanile non solo a livello
sportivo, ma anche sociale ed
educativo aperto a tutti i ragazzi e bambini nati negli anni dal
1997 sino ai 2006. “ASD Nerviano Calcio 1919”. Questo è il
nome della società che intende
offrire a tutti i nostri giovani
concittadini, ma anche a quelli
dei Comuni vicini, l’occasione
di imparare a conoscere il calcio, con istruttori esperti e qua-

lificati in educazione al gioco
ed avviamento allo sport, precisando che attraverso l’esercizio
del corpo si interviene sulla formazione cognitiva intellettiva
e creativa del ragazzo o bambino. In questo senso la nostra
proposta non ha solo potenzialità tecniche, ma anche sociali
ed educative, avendo sempre
come obbiettivo primario il divertimento dei ragazzi.
Essendo una società senza scopo di lucro per portare avanti
questo grande progetto abbiamo bisogno anche dell’aiuto di
tutti i nervianesi che ci possono
sostenere lungo il cammino.
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Dal mese di novembre la nostra società è affiliata al Chievo
Verona. Vieni a conoscerci e a
provare, vedrai che ti divertirai!
Chi siamo
Presidente: Alfredo Tanzi
Vicepresidente:
Massimo Cartasso
Tesoriere: Gianni Farina
Responsabile segreteria tecnica:
Antonio Teramo
Segreteria Iscrizioni: Liliana Garbagnati - Maira Falconari
Tel. 0331.1611910
Orari di apertura
Martedì e Giovedì:
dalle 17:45 alle 19:45
Venerdì: dalle 10.00 alle 12.00
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Soccorritori Cinofili Volontari

Noi con i nostri cani sempre
pronti in caso di calamità
Chi siamo
e che cosa facciamo
La Protezione Civile Soccorritori Cinofili Volontari di Nerviano, opera dal 1996 in via Papa
Giovanni XXIII n.23 ed è iscritta
regolarmente al Dipartimento
Regione Lombardia, alla Provincia di Milano e al Comune di
Nerviano. Reperibile 24h su 24h,
interviene a livello nazionale e
su richiesta del Dipartimento
anche a livello internazionale.
Compito principale del Gruppo
è l’addestramento di unità cinofile per la ricerca di persone travolte da macerie nell’eventualità di crolli e terremoti.
Per addestrare un cane occorrono circa due anni nei quali
gli s’insegna la condotta, la palestra e la vera ricerca su maceria. Al fine di tutto, si arriva a
agli esami ENCI (Ente Nazionale
Cinofilia Italiana) che mirano a
selezionare le qualità del cane
conferendogli una qualifica per
l’operatività su maceria.
Non c’è una razza più idonea
di un’altra, l’importante è che il
cane non sia troppo piccolo o
troppo grande. Capita, infatti, di
dover superare buchi, passaggi
impervi, terreni sconnessi dove,
un san bernardo o un mastino
napoletano avrebbe non poche
difficoltà.
Per questo addestramento, le
qualità di base del cane sono:
socievolezza, voglia di giocare,
un bel rapporto con il padrone;
non deve temere rumori improvvisi né gli estranei perché
sono proprio questi che dovranno ritrovare.
Si preferisce che la persona che
vuole impegnarsi in quest’addestramento arrivi con il cane
ancora cucciolo per dargli un
maggior imprinting per quello

che dovrà svolgere in futuro.
I volontari dell’Organizzazione
hanno alle spalle molteplici interventi: per esplosioni e fughe
di gas, per alluvioni (a Sarno, a
Varallo Sesia) per le esondazioni
dell’ Olona e del Bozzente, per
crolli vari (la Torre di Pavia, una
casa per anziani a Motta Visconti, una palazzina a Busto Arsizio
e diversi capannoni a Milano e
provincia).
Servizi ai cittadini
Ogni prima domenica del mese
i nostri istruttori sono a disposizione dei cittadini che hanno
problemi nella gestione del loro
cane o che vogliono imparare
tecniche d’ubbidienza per farsi seguire con docilità dal loro
amico a quattro zampe. L’addestramento si svolge ogni sabato
pomeriggio e domenica mattina, tranne l’ultimo week-end
del mese. L’impegno del Gruppo è comunque continuo: per
emergenze, servizi di prevenzione, esercitazioni, manifestazioni, corsi, trasferte.
L’Organizzazione, inoltre, mette
a disposizione cani anche per la
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Pet-Terapy (con il termine “pet”
si indica quel genere di animali
da coccolare, vezzeggiare, accarezzare e tenere vicino alla persona). Un’attività in cui il cane
diventa un co-terapeuta di chi si
prende cura di disabili, anziani,
bambini, ma anche particolarmente indicata per persone che
temono la vicinanza del cane.
I volontari non si vogliono ovviamente sostituire a medici o
a educatori, ma offrono il loro
supporto a chi richiede tale servizio.
Per essere dei nostri…
Prima dell’iscrizione definitiva,
il Gruppo offre l’opportunità di
un periodo di prova di circa due
mesi per capire se si è portati
verso questo tipo d’impegno.
Quello che si richiede è disponibilità e serietà.
Il responsabile tecnico
e operativo Francesco Raguso
Per info e chiarimenti
Raguso Francesco
Responsabile cell. 3391358286
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Circolo Legambiente di Nerviano

L’Ambiente ha bisogno di noi.
Aiutiamolo!
“Ogni individuo
ha il potere di fare
del mondo un posto
migliore”

Il Circolo Legambiente di Nerviano si costituisce nel 1993 su
iniziativa di alcuni componenti
che facevano parte del “Comitato per la salvaguardia dei boschi di Cantone”.
Dopo la battaglia di centinaia
di cittadini per ottenere che
nei boschi di Cantone non fosse costruito un inceneritore e
un mega depuratore per rifiuti
tossici – nocivi, si pensò che la
difesa del territorio non poteva
definirsi conclusa, ma occorreva continuare a vigilare. Da qui
la necessità di costituirsi in Associazione ambientalista.

Sergio Bambarén,
scrittore contemporaneo
La scelta cadde su Legambiente perché già esisteva in zona e
quindi era possibile coordinarsi
ed avere più forza per affrontare le difese ambientali dei nostri territori.
Legambiente, per Statuto, opera per la tutela e valorizzazione
della natura e dell’ambiente, a
favore di stili di vita, di produzione, di consumo improntati
all’ecosviluppo e a tutela dei
consumatori.
Sul territorio in questi anni ab-

Cento strade per giocare
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Cento strade per giocare

biamo partecipato anche alle
iniziative che a livello nazionale
Legambiente propone:
“Puliamo il mondo”, la più
grande iniziativa mondiale per
la difesa dell’ambiente, che
ogni anno vede milioni di persone impegnate a ripulire strade, parchi, giardini pubblici,
aree degradate;
“100 strade per giocare”,
dove strade e piazze sono liberate dalle auto per restituire a
bambini ed adulti spazi di aggregazione e di gioco;
La “Festa dell’albero” con la
quale, a partire dal 1995, nel
parco di viale Giovanni XXIII, i
bambini hanno messo a dimora nuovi alberi, costituendo un
patrimonio arboreo di 100 varietà diverse di alberi e arbusti;
Corsi di educazione ambientale che si tengono nelle le
scuole primarie per sensibilizzare all’uso e al risparmio delle risorse idriche, oltre ai corsi
sulla conoscenza degli alberi e
della loro importanza per l’uomo e l’ambiente;
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Biciclettate ciclo - turistiche
alla scoperta del paesaggio che
ci circonda per la valorizzazione
di beni nascosti e conoscenza
del territorio. Sostenere Legambiente e le sue campagne
significa: partecipazione, volontariato, passione, azioni
concrete e significa sostenere
economicamente l’Associazione che si basa solo sulle proprie
forze. Se volete informazioni
oppure volete impegnarvi con
noi, se volete suggerire delle
idee, la sede di Legambiente è
in via Annunciata 4. Noi ci siamo
ogni mercoledì dalle ore 21:00.
Albino Stegani

Cento strade per giocare

Sostieni l’ambiente
Sostenere Legambiente e le
sue campagne significa: partecipazione,
volontariato,
passione, azioni concrete e significa anche sostenere economicamente l’Associazione che si
basa solo sulle proprie forze.
Legambiente invita a sottoscrivere un “Accordo per l’ambiente” per il futuro del pianeta con
l’impegno ad aderire, operare
ed attivarsi sui seguenti temi:
• Operare per la tutela e la valorizzazione della natura e
dell’ambiente. Praticare il risparmio idrico. Utilizzare energia
proveniente da fonti energetiche rinnovabili per ridurre le
emissioni di gas serra e il buco
dell’ozono. Per la mobilità orientare le scelte su mezzi più compatibili con il rispetto e la tutela
dell’ambiente.
• Operare per la protezione e
conservazione delle specie animali e vegetali. Per la tutela della biodiversità e del patrimonio
naturalistico locale. Contro gli
ogm per un’agricoltura di qualità.

• Operare per la protezione,
tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale. A favore di una fruizione
turistica di qualità alla scoperta
e valorizzazione di arte, cultura
e tradizioni locali come veicolo
di rinnovamento e recupero del
territorio.

disagio e di discriminazione sociale e culturale.

• Operare per la tutela del territorio e del paesaggio. Opporsi
alla svendita del territorio. A favore delle aree protette come sistema di tutela degli ecosistemi
più delicati e preziosi.

Perché un mondo diverso è possibile operando sempre a favore
di uno sviluppo sostenibile.

• Operare per la Pace dei popoli,
per i pari diritti e pari dignità delle persone, contro ogni forma di
sfruttamento, d’ignoranza, d’ingiustizia, di discriminazione e di
emarginazione.

• Favorire stili di vita, di produzione e di consumo a tutela dei
consumatori e della salute collettiva. Ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire incentivando la
raccolta differenziata finalizzata
al riciclaggio.
• Promuovere la solidarietà e la
coesione sociale attraverso l’aggregazione e la partecipazione
ad esperienze associative di volontariato e di cittadinanza attiva, per la difesa dell’ambiente e
il superamento di ogni forma di
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La festa degli alberi
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Le associazioni di Nerviano
CULTURALI
ANABASI
Carugo Luciano
Via Caprera, 3 - Nerviano
Tel. 0331.1774591
luciano_carugo@fastwebnet.it
Orari di apertura della sede:
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 19.00.
ART&COLORE
Presidente: Maggi Ernesto
Referente: Battimiello Mario
Via Edison 13/11 - Nerviano
Tel. 0331.535739
batti.mario@aliceposta.it
CENTRO DI CULTURA
POPOLARE
Presidente: Garofalo Raffaele
Referente: De Vita Stefano
Via Kennedy, 48 - Nerviano
Tel. 0331.415413
ASSOCIAZIONE
MUSICUMOZART
Presidente: Losa Alessandro
www.musicumozart.com
ass.musicumozart@libero.it
Orari di apertura della sede:
Lunedì e Mercoledì: dalle 20.30
alle 23.00
c/o Scuola Primaria di Garbatola,
Via Montenevoso.
ASSOCIAZIONE AMICI
DEL LAZZARETTO
Presidente: Di Marzo Giuseppe
Via Lazzaretto, 47 - Nerviano
g.f.remorini@alice.it
nini.dimarzo@libero.it
Orari di apertura della sede:
Martedì: dalle 21.00 alle 23.00.
CORO LAUDAMUS
Presidente: Da Rold Stefano
Via Ticino, 49 - Nerviano
coro.laudamus@virgilio.it
Orari di apertura della sede:
Sabato: dalle 17.30 alle 19.00.
CORPO MUSICALE CITTADINO
NERVIANO
Presidente: Parini Carlo
Via Galilei, 52/a - Nerviano
Tel. 0331.587626
www.bandadinerviano.it
info@bandadinerviano.it
Orari di apertura della sede:
Giovedì dalle 20.45 alle 23.00

Sabato: dalle 14.30 alle 17.00
c/o Scuola Primaria di Via Roma
CORPO MUSICALE S. CECILIA
S. ILARIO MILANESE
Presidente: Calvi Carlo
Referente: Andrea Marcotto
Piazza della Chiesa, 1/b
- Nerviano
Tel. cell. 3281791901
andreama8@hotmail.com
Orari di apertura della sede:
Lunedì: dalle 17.00 alle 23.00.
FOTOCLUB LA ROTONDINA
Presidente: Belloni Alberto
Referente: Gorla Paolo
Via Adamello
c/o Centro Sportivo Villanova
Tel. cell. 3382787436
www.fotoclublarotondina.it
info@fotoclublarotondina.it
Orari di apertura della sede:
Giovedì: dalle 21.30
UNIVERSITÀ PER ADULTI
E TERZA ETÀ
“IVANA TORRETTA”
Presidente: Vibelli Claudio
Tel. cell. 331.3099424
www.uni-ateneo.it
info@uni-ateneo.it
ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI
TERRITORIO DI RHO
Presidente: Cav. Uff. Panigo Carlo A.
Referente: Musazzi Marco
Segretario dell’Associazione
Via XXV Aprile 6 - Rho
Tel. 02.9303480 - 02.9301205
m.rho@unione.milano.it
Orari di apertura della sede:
da Lunedì a Giovedì: dalle 9.00
alle 12.30 e dalle14.00 alle 18.00
Venerdì: dalle 9.00 alle 12.30.

VOLONTARIATO
E SANITARIE
A.I.D.O.
Presidente: Grassini Ginetta
Referente: Ghezzi Ornella
Via Rondanini, 1 - Nerviano
Tel. 0331/588266
Orari di apertura della sede:
Lunedì: dalle 21.00 alle 23.00.
A.V.I.S. COMUNALE
DI NERVIANO
Presidente: Lomazzi Alberto

Via Cesare Battisti - Nerviano
Tel. 340.7732178
Orari di apertura della sede:
Giovedì: dalle 21.00 alle 22.00.
ASSOCIAZIONE COLLAGE
Presidente: Cozzi Francesco
Piazza Santo Stefano, 7
- Nerviano
Tel. 0331/589693
www.associazionecollage.it
info@associazionecollage.it
Orario di apertura della sede:
Sabato: dalle 15.00 alle 18.30
Domenica: dalle 9.30 alle 12.30
ASSOCIAZIONE INSIEME
Presidente: Cozzi Daniele
Referente: Cozzi Mariarosa
Via Monte Grappa 2 - Nerviano
Tel. 0331 584502
insieme.trasporti@libero.it
Orario di apertura della sede:
Dal Lunedì al Venerdì:
dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 13.00 alle 18.00
ASSOCIAZIONE ITALIANA
ENDOMETRIOSI ONLUS
Presidente: Veit Jacqueline
Via Monte Grappa, 2 - Nerviano
Tel. infoline 800031977
Fax. 0331.589800
www.endoassoc.it
info@endoassoc.it
casella postale 114 - 20014
- Nerviano
L’ABBRACCIO - SOLIDARIETÀ
E ACCOGLIENZA
Presidente: Parini Francesco
Piazza Manzoni, 14
c/o Palazzo Municipale
- Nerviano
Tel. 335.1428549
fparini@satmu.it
Orari di apertura della sede:
Giovedì dalle 21.30 alle 22.30
c/o Associazione “Insieme”
Trasporto anziani e disabili.
Via Montegrappa, 2 - Nerviano.
PER ASSOCIAZIONE
VOLONTARIATO SOCIALE
Presidente: Re Dionigi Giovanni
P.zza della Chiesa 1/b - Nerviano
Tel. ufficio: 0331 1836995
per.gianni46@tiscali.it
Orari di apertura della sede:
Lunedì - Mercoledì e Venerdì:
dalle 10.00 alle 11.30.
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ASSOCIAZIONI D’ARMA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI
Sezione di Nerviano
Presidente: Valli Giuseppe
Piazza Santo Stefano, 8
- Nerviano
Orario di apertura della sede:
1° Martedì del mese dalle 21.00.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
BERSAGLIERI
Sezione di Nerviano
Presidente: Codari Emilio
Referente: Fontana Giuseppe
Piazza Crivelli, 1
- Nerviano
Orario di apertura della sede:
Mercoledi a partire dalle 21.00.
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMBATTENTI
E REDUCI
Sezione di Nerviano
Presidente: Rossetti Claudio
Via dell’Annunciata, 2 - Nerviano
Orari di apertura della sede:
Sabato: dalle 15.00 alle 17.00.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMBATTENTI E REDUCI
Sezione Garbatola e Villanova
Presidente: Parini Ambrogio
Referente: Lucchini Felice
Via Fabio Filzi, 2
- Nerviano
c/o Circolo Familiare
Tel. 0331.419180
Orari di apertura della sede:
Sabato: dalle 14.45 alle 16.00.
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA
ANCR SIMPATIZZANTI
Sezione di Nerviano
Presidente: Rossetti Claudio
Via dell’Annunciata, 2 - Nerviano
Orari di apertura della sede:
Sabato: dalle 15.00 alle 17.00.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI D’ITALIA
Sezione di Nerviano
Referente: Mezzanzanica Luisa
Via Rondanini, 3
- Nerviano
Tel. 339.3871546
anpi.nerviano@libero.it
Orari di apertura della sede:
Martedì: dalle 21.00
e/o Sabato: dalle 15.00.
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SPORT E TEMPO LIBERO
SOCIETÀ ANNI VERDI 95
CICLISMO
Presidente: Cozzi Tiziano
Referente: Rossetti Donato
V.le Kennedy, 60 - Nerviano
Tel. 0331/587858
www.randonnee.it
info@randonnee.it
Orari di apertura della sede:
Lunedi: dalle 21.15 alle 23.15.
S.S. ANNI VERDI 1995
Presidente: Rosa Michele
V.le Kennedy, 60 - Nerviano
michelerosa@hotmail.com
Orari di apertura della sede:
Mercoledì: dalle 18.30 alle 20.00
A.S.D.1001 MIGLIA S.A.V.
Presidente: Rigamonti Fermo
Via Mons. Piazza 15
c/o Centro Sportivo - Nerviano
Tel. 348.4890458
www.audaxitalia.com
fermo.rigamonti@gmail.com
A.S.D. KARATE DO NERVIANO
Presidente: Pizzimenti Antonino
Via Filzi, 15 - Nerviano
Tel. 0331.587708
cell. 338.7507221
c.s.o.g.64@aliceposta.it
A.S.D. JUDO NERVIANO
Presidente: Vergani Angelo
Via Cavour, 15
c/o Centro Sportivo Re Cecconi
- Nerviano
digilander.libero.it/judonerviano
usnjudo1919@libero.it
Orari di apertura della sede:
Lunedì e Venerdì:
dalle 18.00 alle 21.30
Mercoledì: dalle 19.00 alle 21.30.
A.S.D. TENNIS NERVIANO
Presidente: Colombo Franco
Via S. Anna 14 - Nerviano
Tel. 3201748082
tennisnerviano@tiscali.it
Orari di apertura della sede:
dalle 8.30 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 23.00.
A.S.D. NERVIANO CALCIO 1919
Presidente: Alfredo Tanzi
Segreteria Iscrizioni:
Liliana Garbagnati - Maira
Falconari
Tel. 0331.1611910
Orari di apertura
Martedì e Giovedì:

dalle 17.45 alle 19.45
Venerdì: dalle 10.00 alle 12.00
U.S.D. CICLISTICA
NERVIANESE 1919
Presidente: Mastrosimone
Michele
Via Meda 17/b c/o Bar l’Aida
- Nerviano
Tel. / Fax 0331419184
usnervianese1919_ciclismo@
yahoo.it
A.S.D. ATLETICA
US NERVIANESE 1919
Presidente: Redepaolini Luciano
Referente: Cozzi Angelo
Via Mons. Piazza 3 - Nerviano
Tel. 0331/589624
Orari di apertura della sede:
Mercoledì: dalle 18.30 alle 19.30
U.S.D. NERVIANESE 1919
- Pallacanestro
Presidente: Maitan Simeone
Referente: Rossetti Luigi
Via Roma 73/b - Nerviano
Tel. 338.4515398
wwwnervianobasket.com
U.S.D. NERVIANESE 1919
- Pallavolo
Presidente: Cozzi Guglielmo
Via Mascagni 12 - Nerviano
www.usnervianovolley.com
usnvolley@yahoo.it
A.S.D. VICTORIAN 2000
NERVIANO
Presidente: Amabile Salvatore
Via Paladina 30 - Nerviano
BOCCIOFILA NERVIANESE
Presidente: Germani Giordano
Via Cesare Battisti, 1 - Nerviano
Orari di apertura della sede:
tutti i giorni dalle 14.00
alle 18.30.
A.S.D. UPN
GRUPPO SPORTIVO
dell’Unità Pastorale di Nerviano
P.zza della Chiesa, 1/b
- Nerviano
Presidente: Fabio Pravettoni
www.upnteam.it
upndanza@gmail.com
upnbasket@gmail.com
upncalcio@gmail.com
upnvolley@gmail.com
Orario di apertura della sede:
tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00
c/o gli oratori di Garbatola
e di S. Ilario

GRUPPO SPORTIVO
S. ILARIO MILANESE
Presidente: Brunetti Tommaso
Via Garibaldi, 137
- Nerviano
PRO LOCO S. ILARIO MILANESE
Presidente: D’Aviri Vincenzo
Referente: Graziano Graziano
via Garibaldi 3 - Nerviano
Tel. cell. 348.5532811
proloco.santilario@yahoo.it
Orario di apertura della sede:
orario di apertura negozi
c/o Via Garibaldi, 13
ASSOCIAZIONE CACCIA
Presidente: Senili Paolo
Via Mons. Piazza, 15
c/o Centro Sportivo Re Cecconi
- Nerviano
Tel. 0331588850
ASSOCIAZIONE PESCA
SPORTIVA NERVIANESE
Presidente: Tombolini Paolo
Via Cavour ang. Via Mons. Piazza
- Nerviano
tomboli@tiscali.it
GINNASTICA RITMICA
NERVIANESE A.S.D.
Presidente: Barzacca Giampiero
Via Di Vittorio c/o palestra
della scuola
- Nerviano
www.ritmicanervianese.it
ritmicanervianese@libero.it
Orario di apertura della sede:
Martedì - Mercoledì - Venerdì:
dalle 16.45 alle 18.30.
CLUB ALPINO ITALIANO
NERVIANO
Presidente: Balladori Giovanni
Via Battisti ang. Via Circonvallazione - Nerviano
www.cainerviano.it
info@cainerviano.it
Orari di apertura della sede:
Martedì e Venerdì: dalle 21.00
alle 22.30.
AMICI DEL LAGHETTO
Presidente: Sala Giorgio
Via C.A. Dalla Chiesa, 2
- Nerviano
c/o Parco Laghetto
Tel. cell. 333 5695165
amicidellaghetto@libero.it
Orari di apertura della sede:
tutti i giorni
estate dalle 14.00 alle 20.00
inverno dalle 14.00 alle 19.00
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GRUPPO PENSIONATI
ED ANZIANI
Presidente: Calvi Carlo
Via Circonvallazione, 1 - Nerviano
c/o Centro Integrato ex Meccanica
Tel. / Fax 0331/415092
Orari di apertura della sede:
Martedì e Venerdì: dalle 14.30
alle 17.00
JOLLY DANCE A.S.D.
Presidente: Venegoni Ivan
Referente: Aniello Mariano
Via Alberto da Giussano 47
- Villa Cortese (Mi)
www.jollydance.it

TUTELA AMBIENTALE
CIRCOLO LEGAMBIENTE
NERVIANO - ONLUS
Presidente: Stegani Albino
Via Annunciata, 4 - Nerviano
lanervianoparabiago.wordpress.com
Orari di apertura della sede:
Mercoledì: dalle 21.00 alle 23.00.
CLUB 27 MHZ
RADIO SOCCORSO NERVIANO
Presidente: Zamponi Fabrizio
Vicolo Resegone, 2 - Nerviano
Tel. 0331.585133
cell. 3396522749
nuke.protezionecivilenerviano.com
www.protezionecivilenerviano.it
radiosoccorso2008@libero.it
Orario di apertura della sede:
Giovedì: dalle 21.00
c/o la Torre dell’acquedotto
Via Chinotto 2
COMITATO ECOLOGICO
NERVIANESE
Presidente: Carugo Luisa
Via Boccaccio, 7 - Nerviano
web.tiscalinet.it/comitatoecologico
morsilmar@tiscalinet.it
Orari di apertura della sede:
Mercoledì: dalle 21.00.
SOCCORRITORI
CINOFILI VOLONTARI
Presidente: Oggioni Daniela Dina
Referente: Raguso Francesco
V.le Papa Giovanni XXIII, 23
- Nerviano
Tel. cell. 339.1358286
www.volontaricinofili.org
tomasiello56@tiscali.it
Orario di apertura della sede:
Sabato: dalle 14.30 alle 17.30
Domenica: dalle 8.00 alle 12.00
Escluso l’ultimo fine settimana
di ogni mese

