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editoriale del Sindaco

Il 2010 ci lascia
difficoltà e incertezze
Siamo giunti alla fine dell’anno
2010. Un anno difficile per le
famiglie, per gli enti locali, per
l’Italia. L’incertezza regna sovrana. Molti dei problemi non
sono stati risolti. Un clima di
continui conflitti sposta l’attenzione da ciò che dovrebbe essere l’obiettivo di tutti: il bene
comune.
Il Censis, nel suo annuale rapporto, ha fatto una fotografia
del nostro Paese che appare
stanco, senza motivazioni, sfiduciato. La crisi economica la
si avverte ancora in maniera
significativa.
Delle difficoltà che incontrano
i Comuni ho già scritto altre
volte, tuttavia trovo semplicemente assurdo che vengano
richiesti ancora sacrifici sempre
agli stessi, per altro cambiando
le leggi in corso d’anno, impedendo di fatto ai Comuni di
avere almeno un chiaro punto
di riferimento normativo.
In questo anno abbiamo cercato di ottimizzare ancor più le
spese, senza tagliare servizi che
sono diventati indispensabili
per la nostra comunità.
Il quadro della finanza pubblica
non promette niente di buono
neanche per il 2011. Ad oggi

non conosciamo ancora quanti saranno i trasferimenti dello
Stato necessari per erogare
servizi. Abbiamo ingenti risorse
finanziarie nostre ma che non
potremo spendere. Dico questo non per scaricare responsabilità ad altri, non sono uso
farlo, ma per fotografare una
situazione che riguarda tanti
Comuni. Al recente convegno
dell’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, tenutosi a Milano, si è nuovamente levata
la protesta dei Comuni sempre più soffocati da ingiusti ed
iniqui tagli. A Roma si è tenuta
una manifestazione nazionale
promossa dalle Associazioni
degli imprenditori edili che
hanno sfilato a fianco dei Sindacati dei lavoratori. Il blocco
degli investimenti negli Enti
Locali ha significato la perdita
del trenta per cento delle commesse che si è tradotto in perdita di posti di lavoro per molti.
Di fronte ad una crisi sociale e
valoriale di queste proporzioni non è semplice reagire, anzi
spesso si è portati a chiudersi
in se stessi, sperando che ciò
che è accaduto al nostro vicino
non capiti anche a noi. Questo oscuro scenario non deve

però impedirci di continuare
nel nostro quotidiano lavoro
cercando di trovare sempre la
migliore soluzione possibile ai
problemi.
Nerviano è ricca di vitalità, di
persone che si impegnano per
gli altri. Guardando al futuro
insieme possiamo contribuire,
partendo dal nostro piccolo, a
cambiare l’attuale condizione.
Concludo augurando a tutti Voi
un Buon Santo Natale ed un sereno 2011.
Il Sindaco
Enrico Cozzi

Auguri dalla Redazione
Il Comitato di Redazione del giornale comunale
“La tua città - Nerviano informa” augura a tutti i cittadini
un sereno e santo Natale e un felice Anno Nuovo.
Questo augurio vi giunge in un momento particolare, in quanto nei giorni
scorsi è stato recapitato per la prima volta a tutte le famiglie, un’edizione
speciale del periodico comunale dedicato a tutte le Associazioni locali.
Cogliamo quindi questa occasione per invitare tutti voi a collaborare con
la nostra redazione, nella ferma convinzione che è possibile realizzare un
giornale comunale sempre più aggiornato e vicino ai cittadini grazie
al contributo di tutta la nostra comunità.
Comitato di Redazione
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Considerazioni
a margine…
Senza voler entrare nel merito
del contenuto del pezzo uscito
nel mese di Ottobre del Giornalino Comunale firmato dal Comitato di Redazione e dal titolo
“Congratulazioni Sindaco Cozzi”, del quale non condividiamo
comunque nemmeno una parola, occorre fare una precisazione
nel merito.
Questo articolo è firmato dal
Comitato di Redazione, ma in
realtà è apparso sul Giornalino
Comunale senza che i sottoscritti abbiano mai visto il contenuto dello stesso ed appare
come una abile mossa di propaganda elettorale che utilizza
uno strumento pagato dall’intera collettività Nervianese.
I sottoscritti si dissociano completamente sia dal contenuto
che dal metodo utilizzato in
questa occasione ed auspicano
che ogni articolo firmato dal Comitato di Redazione passi prima
attraverso la visione e l’approvazione di tutto il Comitato di

Redazione.
È evidente che purtroppo in
questa occasione vi è stato un
utilizzo improprio e di parte di
uno strumento pagato da tutti i

In vista delle elezioni 2011

Tessera elettorale:
se è vecchia, cambiatela
Si avvisano i Cittadini che dal 2 novembre 2010, presso
l’ufficio Elettorale, negli orari di apertura al pubblico, è
possibile presentare la richiesta per ottenere il rilascio di
una nuova tessera elettorale, riconsegnando la vecchia,
in previsione delle consultazioni che si terranno nel 2011.
Sono invitati a presentare la richiesta solo coloro che, sulla tessera elettorale già in loro possesso, hanno meno di
4 (quattro) spazi per il timbro che viene apposto quando ci si presenta al voto.
La nuova tessera deve essere ritirata personalmente
o da un familiare convivente.
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Nervianesi e che non dovrebbe
essere utilizzato per una informazione di pura propaganda di
una sola parte.
Massimo Cozzi
Marco Vertilio
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Pubblica Amministrazione
e trasparenza
I costi dell’attività
degli Amministratori
Comunali

L’articolo 25 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, in un’ottica di trasparenza, prevede che vengano pubblicati i redditi percepiti dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri
Comunali per lo svolgimento della loro attività pubblica.

Redditi per l’attività politica del Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali
Sindaco
COZZI ENRICO

16.733,16

Presidente Consiglio Comunale

DE LUCA LUISA

PISCITELLI ANDREA

(in carica dal 13/7/09)

7.906,00

Consiglieri
Assessori

0

ELEUTERI ORLANDO

325,00

FLORIS SERGIO

139,23

BASILI SERGIO

170,17

GIROTTI SERGIO

278,00

15.813,00

BELLINI LAURA

293,93

GIUBILEO PAOLO

186,00

COZZI DAMIANA

7.906,44

BELLONI MARIO

340,00

LEVA ANGELO

402,22

FRANCESCHINI GIROLAMO

7.906,00

CANTAFIO PASQUALE

325,00

PARINI CAMILLO

480,00

MARCUCCI DOMENICO

7.906,00

COLOMBO MAURIZIO

340,00

SALA CARLO

325,00

CARUGO ALBERTO

PISONI ROBERTO

19.326,84

COZZI LUIGI

340,00

SALA GIUSEPPINA

216,58

SERRA GIOVANNI

15.813,00

COZZI MASSIMO

278,00

VERPILIO MARCO

217,00

COZZI PIERLUIGI

263,00

VILLA ELENA

247,52
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Piano del Diritto allo Studio 2010-2011

Nella Scuola
è giusto investire
Ammonta a 1.035.332 euro la
spesa che l’Amministrazione
Comunale sosterrà nell’anno
scolastico 2010/2011 per l’attuazione del Piano per il Diritto
allo Studio, approvato dal Consiglio Comunale nel corso della
seduta del 28 ottobre scorso.
L’anno scolastico 2010/2011
s’inserisce in un contesto di continui cambiamenti per il mondo
della scuola, ma anche per le
Amministrazioni Comunali, che
vedono da un lato inalterate le
proprie competenze, in materia
di servizi scolastici e d’integrazione alla didattica, e dall’altro
si vedono significativamente ridotte le risorse disponibili. Ciononostante l’impegno dell’Amministrazione Comunale di
Nerviano non cambia, le risorse messe a disposizione degli
Istituti Scolastici per i progetti
che compongono il “Piano per
il Diritto allo Studio 2010/2011”
sono confermate.
Il Piano si articola in due parti,
una relativa ai cosiddetti servizi
“strutturali” (funzionamento,
refezione scolastica, trasporto,
assistenza pre e post scuola,
assistenza individuale per alunni disabili) e l’altra a interventi
per l’ampliamento dell’offerta
formativa degli Istituti, con il
finanziamento di progetti educativi, attività integrative complementari per l’apprendimento di discipline volte a favorire
la formazione dei giovani in diversi campi (corretta alimentazione, attività motoria, rispetto
dell’ambiente, sicurezza, affettività, solidarietà).
1 - Interventi di qualificazione
del sistema educativo
Come indicato nella tabella 1, il
sostegno alla programmazione

Nonostante le
ulteriori riduzioni
imposte dalla
Legge Finanziaria,
l’impegno del
Comune di Nerviano
non cambia.
Riconfermate le
risorse a disposizioni
degli Istituti
nervianesi
educativa e didattica prevede
lo stanziamento di fondi per
contributi a ciascun ordine di
scuola.
L’Amministrazione Comunale,

inoltre, come descritto nella tabella 2, supporta le scuole erogando contributi per l’acquisto
di strumentazione multimediale
funzionale all’attività didattica,
assecondando un’esigenza divenuta oggi indispensabile per
migliorare i metodi di apprendimento. Tali fondi permetteranno ad esempio all’Istituto Comprensivo di dotarsi di Lavagna
Multimediale Interattiva (LIM)
adatta a rendere più facile la
comprensione e la memorizzazione della lezione da parte degli alunni. Il Circolo Didattico ha
invece espresso la necessità di
installare antenne paraboliche
per le scuole dell’infanzia di via
dei Boschi, S. Ilario e Garbatola

Tabella 1 - Progetti di sostegno alla didattica – Contributi
Scuole
Contributo
Totale
Scuola Infanzia statale
€ 28,00
€ 9.296,00
ad alunno iscritto
Scuola Primaria
Circolo Didattico
€ 35,00
€ 18.760,00
ad alunno iscritto
Istituto Comprensivo
€ 27,00
€ 6.048,00
ad alunno iscritto
Scuola Secondaria di 1°grado € 25,00
€ 11.275,00
ad alunno iscritto
TOTALE		
€ 45.379,00
Tabella 2 - Progetti di acquisto attrezzature didattiche
e informatiche - Contributi
Scuole
Contributo
Totale
Scuola Infanzia statale
€ 3,00
€ 996,00
ad alunno iscritto
Scuola Primaria
Circolo Didattico
€ 3,00
€1.608,00
ad alunno iscritto
Istituto Comprensivo
€ 11,00
€ 2.464,00
ad alunno iscritto
Scuola Secondaria di 1°grado € 6,00
€ 2.706,00
ad alunno iscritto
TOTALE		
€ 7.774,00
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per la realizzazione di un progetto formativo che consenta la
fruizione diretta di lezioni specifiche e mirate in lingua inglese
attraverso il palinsesto Rai Educational.
Le attrezzature e le apparecchiature didattiche saranno acquistate direttamente dalle scuole
con il trasferimento dei fondi
previsti nel piano, consentendo
una notevole semplificazione
nella gestione degli acquisti.
Il Comune interviene poi a sostegno dell’attività didattica
mediante un’ampia varietà di
progetti proposti dall’Amministrazione e realizzati grazie al
supporto delle associazioni del
territorio, che garantiscono, da
anni, una collaborazione attiva
nella realizzazione delle attività
istituzionali in materia d’istruzione.
Tra questi, si ricordano i diversi
progetti di educazione alimentare volti a promuovere nei ragazzi sani stili di vita e corrette
abitudini alimentari, come il
progetto “La 1a Colazione a
scuola” e “Frutta e verdura: un
arcobaleno di colori e benessere” e “La piramide alimentare in
palestra”.
Tra gli altri progetti sostenuti
dall’Amministrazione, si segnalano:
n il laboratorio di “approccio
alla lingua inglese” per i bambini dell’infanzia,
n la “Promozione alla lettura” in
collaborazione con la Biblioteca
Comunale,

n “Scuolasport” per favorire lo
sviluppo psicomotorio dei ragazzi,
n “La Montagna aiuta a crescere” per la scuola secondaria a
cura del CAI di Nerviano,
n il nuovo progetto Mostra
“Dialogo nel buio” dell’Istituto
dei Ciechi di Milano per le scuole primarie e secondarie,
n il Consiglio Comunale dei Ragazzi, esperienza educativa alla
democrazia e di cultura alla partecipazione,
n Educazione alla Sicurezza
con il progetto “Vigile amico…
amico Vigile” e “Sicurezza sui
ciclomotori” a cura della Polizia
Locale.
Ci sono poi progetti culturali, di
educazione ambientale e per lo
sviluppo sostenibile come:
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n “La Festa dell’Albero” e “Acque
nel territorio
n ”Il fiume Olona e il canale Villoresi” a cura di Legambiente,
n Il corso di musica a cura dei
Corpi bandistici cittadini,
n “A Scuola con la Protezione
Civile” per diffondere la cultura
della protezione Civile e della
Sicurezza fra i giovani,
n il laboratorio teatrale “Educazione alla Pace e alla Memoria”,
n “Adotta un nonno”, finalizzato
ad avvicinare i ragazzi e gli anziani ospiti della casa albergo “Fondazione Mario Lampugnani”.
2 – Interventi volti a favorire
l’accesso e la frequenza.
Oltre alla fornitura di arredi e attrezzature e materiale didattico
e manutenzione degli immo-
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bili, il Comune interviene con
l’erogazione di contributi alle
scuole a sostegno delle spese di
funzionamento per una spesa
complessiva di 33.080 euro per
entrambi gli istituti.
Sono garantiti interventi di sostegno al disagio scolastico e
alla disabilità come:
n consulenza pedagogica,
n il Sostegno ad personam,
n il Centro socio - educativo
“Non sono Giamburrasca”.
La spesa complessiva preventivata per il sostegno handicap a
favore di alunni frequentanti le
scuole del territorio, compresa
la scuola dell’infanzia paritaria,
è pari a 175.000 euro con un intervento settimanale pari a 240
ore complessive suddivise su
tutti i plessi scolastici, compresa
la scuola materna paritaria di via
Villoresi.
Infine la Mediazione linguistica, con gli interventi per l’integrazione scolastica dei bambini
di altre culture e nazionalità:
tale obiettivo sarà perseguito
attraverso la presenza della figura della mediatrice culturale,
la quale, già in passato, nell’am-

bito del progetto “Bambini
senza confini” ha garantito una
valida attività di prima alfabetizzazione per l’inserimento di
alunni stranieri in collaborazione con docenti e genitori.
Inoltre il Comune Nerviano
ha deciso di sostenere l’attività dell’Associazione Italiana
Dislessia, un’associazione di
promozione sociale per lo svolgimento di assistenza sociosanitaria, istruzione, formazione e divulgazione sui problemi
inerenti ai disturbi specifici di
apprendimento.
A partire dal corrente anno scolastico, infatti, in accordo con la
Dirigente del Circolo Didattico
di via Roma, si è concesso l’utilizzo dei locali del plesso della
primaria di via Roma per consentire ai genitori facenti parte
del gruppo di Nerviano, di riunirsi periodicamente e confrontarsi sulle problematiche riguardanti la dislessia.
Si sono, inoltre, svolti nel mese
di ottobre, presso la Sala Bergognone del palazzo comunale, cinque incontri dedicati alle
famiglie che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con
questa problematica e valutare
nuove forme di sostegno.
Sempre in collaborazione con la
Direzione del Circolo Didattico
di via Roma sarà realizzato un
ciclo di conferenze/laboratori
di Educazione preventiva alla
genitorialità. “La comunicazione nella relazione tra genitori
e figli: istruzioni per l’uso”, per
l’emergere impellente di questo
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bisogno da parte delle famiglie
del territorio.
Il sostegno allo studio
È un’altra voce importante del
Piano per il Diritto allo Studio.
Sulla scia di una tradizione ormai consolidata, anche per
l’anno scolastico 2010/2011 si
è ritenuto di mantenere lo stanziamento della somma complessiva di € 7.000 per l’erogazione di borse e premi di studio
a studenti meritevoli.
L’Amministrazione intende anche premiare l’impegno degli
studenti universitari nervianesi
attraverso l’assegnazione di 4
premi per complessivi € 3.000
riservati a coloro che nel corso
dell’anno 2010 hanno conseguito il diploma di laurea magistrale e triennale su diversi
argomenti specificati nel bando
di concorso. Un contributo di
€ 27.000 sarà invece destinato
all’acquisto dei libri di testo agli
alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Nerviano,
anche se frequentanti scuole in
altri Comuni.
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Assegnazione
Premi di Laurea 2010
Il Comune di Nerviano, come
previsto dal Piano Comunale per
il Diritto allo Studio 2010/2011,
approvato con deliberazione
C.C. n. 93 del 28.10.2010, assegna anche quest’anno:
n. 2 premi di laurea
di € 500,00 cad. per laurea
triennale
n. 2 premi di laurea
di € 1.000,00 cad. per laurea
magistrale
a favore di studenti residenti nel
Comune di Nerviano che abbiano
discusso, nel corso dell’anno solare 2010, una tesi di laurea universitaria sui seguenti argomenti:

a) tematiche ed aspetti storici,
sociali, religiosi, culturali, artistici e produttivi che riguardano il
territorio di Nerviano;
b) tematiche su materie tecnico-scientifiche con particolare
riferimento all’innovazione tecnologica realizzata sul territorio
nell’ottica del rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile;
c) intercultura, educazione democratica, tolleranza e solidarietà,
quali strumenti di integrazione tra
i popoli e fondamenti costitutivi
della educazione alla Pace.
La domanda di partecipazione
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dovrà
essere redatta sul
modello prestampato che
può
essere
ritirato presso
l’Ufficio Pubblica Istruzione o scaricato
dal sito web all’indirizzo
www.comune.nerviano.mi.it
Termine presentazione domande: Sabato 5 febbraio 2011
Info
Comune di Nerviano Ufficio
Pubblica Istruzione tel. 0331
438935
e-mail: istruzione.sport@comune.nerviano.mi.it
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Nido di Pimpa: dieci anni
in cui siamo cresciuti insieme
Sabato 20 novembre presso la
sala Bergognone del Comune
si è tenuto il convegno: “2000 2010 Il Nido di Pimpa: un luogo dove si cresce insieme”.
Il Convegno, proposto in concomitanza con la celebrazione
della Giornata Mondiale per i
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, è stato organizzato per
celebrare il decennale di apertura dell’asilo nido comunale e
per riflettere sui percorsi educativi già tracciati sin qui seguiti.
Ha aperto i lavori il sindaco Enrico Cozzi, il quale, dopo i saluti
agli intervenuti, ha ripercorso
in sintesi le tappe fondamentali
della storia di questo servizio.
È intervenuta poi la responsabile comunale dell’Area Prima Infanzia, dott.ssa Tina Fratangelo,
che ha ricordato la particolarità
del nido comunale, che è stato
costruito da un’azienda privata
(l’attuale Gruppo farmaceutico
Actavis Italy) con la quale è stata
stipulata una convenzione, ancora attiva, ed è gestito da una
Cooperativa Sociale, la Stripes
coop. soc. Onlus. Ha ricordato

A Novembre, in Sala
Bergognone, si è
tenuto un convegno
per celebrare
questo importante
traguardo
come la complessità di questo
servizio abbia richiesto un continuo confronto e una particolare attenzione ai bisogni delle famiglie. Tant’è che in questi anni

sono state introdotte le necessarie modifiche al regolamento
per rendere il servizio educativo
prestato da “Il Nido di Pimpa”
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maggiormente accogliente e
flessibile, come: la possibilità di
scegliere per il proprio bambino
la frequenza a tempo parziale,
sia mattutino sia pomeridiano,
a tempo pieno o a tempo prolungato e l’opportunità di presentare la domanda di iscrizione
durante tutto l’anno.
Durante la mattinata, si sono
susseguiti gli altri interventi:
del dott. Salvatore Guida, fondatore della Coop. Stripes, della
dott.ssa Dafne Guida, direttrice

generale della Coop. Stripes e
del dott. Angelo Villa, psicologo e psicoanalista. Nel corso
delle loro relazioni forte è stato
il richiamo a considerare il nido
come un servizio che accoglie
non solo i bambini, ma soprattutto le loro famiglie; come un
supporto al ruolo genitoriale e
sempre più un luogo dove i genitori possono incontrarsi.
Al termine della mattinata, la
coordinatrice educativa Patrizia
Conforto ha riferito le testimonianze portate da alcuni genitori dei bambini del nido sulla loro
esperienza ed ha posto alcune
riflessioni sull’importanza delle modalità di accoglienza dei
bambini e delle loro famiglie al
nido.
Proprio su questo aspetto, nel
pomeriggio si sono tenuti tre
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workshop sui seguenti argomenti: “accogliere i padri”, “accogliere e prendersi cura del bambino al nido” e “accogliere le
differenze: l’intercultura al nido”.
Durante la giornata inoltre è stato possibile ripercorrere la storia
del Nido di Pimpa attraverso le
immagini della mostra fotografica allestita, con una suggestiva
ambientazione, dalle educatrici
del nido.

Tutte le immagini hanno colto attimi preziosi ed emozionanti delle esperienze vissute al nido sia dai bambini sia
dagli adulti, confermando il
ruolo del nido come luogo di
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relazioni tra le persone, un
luogo dove si presta particolare attenzione alle potenzialità e ai bisogni di ciascun
bambino, un luogo dove si
cresce insieme...
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Raccolta differenziata:
sfondato il muro del 60%
Mentre in realtà a noi lontane
le problematiche riguardanti la
raccolta dei rifiuti riempiono le
prime pagine di tutti i quotidiani con commenti non certo lusinghieri, il Comune di Nerviano
chiude con estrema soddisfazione l’anno 2010 raggiungendo un importantissimo traguardo: il superamento del 65% di
indice di raccolta differenziata (posto dalla normativa per il
2012), che colloca Nerviano ai
primissimi posti della graduatoria per quanto attiene il territorio della Provincia di Milano.
Questo risultato è merito dei
tanti nervianesi attenti a questo
problema e il frutto di un lungo
lavoro iniziato nell’anno 2007,
con l’affidamento della gestione dei servizi integrati di Igiene
Urbana a Gesem srl, società partecipata dal nostro Comune.
La ristrutturazione dei servizi
e le campagne di controllo ed
informazione hanno prodotto
un miglioramento qualitativo
e quantitativo di tutte le raccolte attivate, sia a domicilio, sia
presso la Piattaforma Ecologica.

Tutti questi sforzi hanno permesso all’Amministrazione Comunale di mantenere nuovamente le tariffe TIA invariate
anche per l’anno 2011.
Ecco alcuni esempi concreti.
A fronte di diminuzioni importanti della frazione secca indifferenziata (-18,16%) e degli
ingombranti (-29,84%), sono
considerevolmente aumentate
le percentuali di raccolta della frazione organica (+7,73%),
della carta/cartone (+7,44%) e
della plastica (+33,94%), segno
che i cittadini hanno compreso
le corrette modalità di differenziazione dei rifiuti domestici.
Performance largamente positive si riscontrano anche nella
raccolta delle Apparecchiature Elettroniche (+16%) e
dell’Olio Vegetale (aumentato
del 139% grazie alla distribuzione gratuita degli appositi raccoglitori).
Per quanto attiene la raccolta
di pile/batterie e farmaci, significativi miglioramenti sono
attesi nei prossimi mesi grazie al
posizionamento sul territorio

di un cospicuo numero di raccoglitori (l’elenco dettagliato
dei punti di raccolta è disponibile sul sito www.gesem.it).
Le recenti analisi merceologiche
effettuate sulla frazione indifferenziata hanno dimostrato che
ampi margini di miglioramento
sono ancora possibili (i risultati
sono disponibili sul sito www.
gesem.it), considerata la presenza significativa in termini
percentuali d’imballaggi di plastica, tetra - pak e carta/cartone
(oltre il 30%), a dimostrazione
che il raggiungimento di percentuali vicine all’80% è tutt’altro che un’utopia.
Proprio per queste ragioni nuove campagne di informazione e
di controllo sono già programmate per i primi mesi del 2011,
con la speranza che la sensibilità e la collaborazione fino ad ora
dimostrate dalla cittadinanza
spingano il Comune di Nerviano a tagliare nuovi ed ancor più
ambiziosi traguardi.
Il Sindaco
Enrico Cozzi

pagina 12

Nerviano
la tua città

informa

Il Governo intervenga
per scarcerare Liu Xiaobo
Nella seduta del 28 ottobre
scorso il Consiglio Comunale
ha approvato una Mozione in
merito alla richiesta scarcerazione del Premio Nobel per la
Pace Liu Xiaobo.
La mozione è stata presentata
a firma di tutti i gruppi consigliari (Ulivo per Nerviano, PDL,
Nerviano 2011 verso il PDL,
Lega Nord per l’Indipendenza
della Padania, Gruppo Indipendente Nervianese), che hanno
aderito alla proposta fatta da
Pasquale Cantafio, (L’Ulivo
per Nerviano), nella riunione
dei Capigruppo, precedente la
convocazione dell’Assemblea
Consigliare.
Considerato il protrarsi della
seduta del Consiglio Comunale, non è avvenuta alcuna
discussione in merito, ma è
stata chiesta direttamente la
votazione, che ha visto il voto
favorevole di tutti i Consiglieri
presenti in aula.

Il Consiglio
Comunale di
Nerviano si esprime
a favore dello
scrittore Premio
Nobel per la Pace,
condannato, per le
sue idee, dal governo
cinese
IL TESTO DELLA MOZIONE
Premesso
che la scelta di conferire il Nobel per la Pace allo scrittore Liu
Xiaobo “per il suo impegno non
violento a tutela dei diritti umani” è una svolta importantissima
nella battaglia per il riconoscimento della libertà di pensiero
in tutti i paesi. Nel dicembre
2009 Liu Xiaobo, già recluso da
sei mesi, è stato condannato a
11 anni di prigione per incita-

Chi è Liu Xiaobo
Liu è nato a Changchun, nella provincia di Jilin, nel 1955. Ha conseguito la laurea di primo livello in letteratura all’Università dello
Jilin nel 1982 e la laurea magistrale all’Università di Pechino nel
1984.
Ha lavorato in diverse università all’estero. Per oltre due decenni,
Liu è stato un grande difensore dell’applicazione dei diritti politici, ha preso parte alla protesta di Tienanmen nell’89, è stato tra i
firmatari e i creatori di Charta 08 , manifesto per la democrazia in
Cina. Liu ha costantemente sottolineato questi diritti violati dalla
Cina. La campagna per il rispetto e l’applicazione dei diritti umani
fondamentali è stata portata avanti da tanti cinesi e Liu è diventato il simbolo principale di questa lotta.
Nel dicembre del 2008 Liu Xiaobo è stato privato della libertà.
Detenuto in un luogo sconosciuto, è stato formalmente arrestato
solo nel giugno 2009, sulla base dell’accusa di “incitamento alla
sovversione del potere dello Stato”. Dopo un anno di detenzione
si è svolto il processo; Liu Xiaobo è stato condannato a 11 anni di
prigione e a 2 anni di interdizione dai pubblici uffici.
La sentenza è stata confermata il giorno 11 febbraio del 2010.

pagina 13

mento alla sovversione dei poteri dello stato.
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta
- Ad effettuare passi formali
presso il Ministero degli Esteri
affinché il Governo chieda ufficialmente l’immediata scarcerazione di Liu Xiaobo.
Nerviano rinnovi, con questa
iniziativa, il proprio ruolo di città
che crede nella difesa dei diritti
civili e della libertà di espressione.
Pasquale Cantafio - Capogruppo
L’Ulivo per Nerviano
Giuseppina Sala - Capogruppo
P.D.L.
Massimo Cozzi - Capogruppo
Lega Nord/Lega Lombarda
Sala Carlo - Capogruppo G.I.N.
Angelo Leva - Capogruppo Nerviano 2011 nel P.D.L.
Nerviano 21.10.2010
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dal Consiglio

Comunale
dei Ragazzi

Con Sindaco e Consiglieri nuovi
continua l’esperienza istituzionale

Il logo del CC ideato dai ragazzi
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, al secondo anno di attività, ha visto di recente importanti
cambiamenti nella sua composizione. Infatti, la fine dello
scorso anno scolastico ha visto
uscire di scena chi frequentava
la terza media e nelle scorse settimane il CCR è stato reintegrato
di nuovi componenti.
Innanzitutto il Sindaco. Il Sindaco Zaccaria El Bouzekraoui,
eletto nel gennaio 2010, ha
terminato il suo percorso scolastico nelle scuole secondarie
di primo grado e si è resa quindi necessaria la surroga. che è
avvenuta con atto del Sindaco
Enrico Cozzi in data 26.10.2010.
Il neo Sindaco dei Ragazzi è
Nicola Fastigari, alunno della
terza F di Via Diaz, che nelle ul-

time elezioni aveva riportato il
maggior numero di voti dopo il
Sindaco eletto.
La prima uscita ufficiale del nuovo Sindaco dei Ragazzi è avvenuta il 7 novembre in occasione
dell’anniversario di Vittorio Veneto.
Ma questa non è l’unica novità
in seno alla composizione del
CCR. Infatti il 30 novembre scorso si sono tenute le elezioni per
la surroga di ben 10 Consiglieri, anch’essi ormai fuori dalla
scuola media.
Le elezioni hanno portato alla
carica di Consigliere: Andrea
Servello (5B), Letizia De Giorgi
(5C), Erika Sala (5A), Federico
Neri (5D), della scuola primaria
di Via Roma; Michael Piraneo
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(5A) e Giulia Ottoboni (5A), della
primaria di Garbatola; Rebecca
Re Fraschini (5 B) e Samuel Rossetti (5A) della scuola primaria
di S. Ilario; Andrea Cozzi (5A) e
Fiona Di Nocera (5B) della scuola primaria di Via Dei Boschi.
Tutte le quinte delle scuole primarie del territorio durante il
mese di novembre hanno incontrato in Municipio il Sindaco Enrico Cozzi e l’Assessore
all’Istruzione Damiana Cozzi,
che hanno illustrato loro le
principali regole che stanno
alla base del funzionamento
dell’apparato istituzionale del
Comune, all’insegna di un rapporto tra alunni delle scuole del
territorio, componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e
non, e Municipio, che è in continua e positiva crescita.
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I Centocinquant’anni dell’Unità d’Italia

«Serve la coscienza
di un patrimonio comune»
Siamo d’accordo
con la citazione del
Presidente della
Repubblica,
ma serve anche che
siano d’accordo con
lui anche gli italiani

L’omologazione globale tende
ad attenuare ogni percezione
di appartenenza e di identità,
e noi siamo d’accordo, a patto
che non porti a uno straniamento sociale irrispettoso di
ogni valore e di ogni regola.
Il territorio è un elemento irrinunciabile sul quale si svolge la storia, si consumano le
esperienze dei singoli e si realizzano impegno e solidarietà
civile.

È questo un presupposto necessario per arrivare a riconoscersi in una patria comune.
La ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia fornisce
l’occasione per un nuovo patriottismo, più consapevole e
capace di suscitare genuine testimonianze di impegno civile.
Le celebrazioni vogliono documentare non solo le varie fasi
del processo unitario, ma anche
i contributi ad esso portati dal
mondo delle arti, di tutte le arti,
dalla poesia alla prosa, dalla musica alle arti figurative.
Il comitato dei “garanti”, che ha
avuto il compito di redigere il
programma delle manifestazioni è costituito da personalità rappresentative della cittadinanza, uomini e donne di
buona volontà e di indubbio
valore che in questi mesi hanno lavorato con un entusiasmo
e una dedizione “alla causa”
che diremmo “risorgimentale”.
La linea seguita è stata quella
di favorire la lettura critica del
processo unitario che andasse
oltre la rituale celebrazione,
che pure è prevista.
Il compito assegnato non è risultato facile e lo sforzo messo
in campo ha realizzato un impegno autentico che vuole testimoniare sincera solidarietà
nazionale.
Fondamentale in un momento
in cui si alimentano derive au-
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tonomistiche al nord e velleità
separatistiche al sud. Evidentemente non è fin qui bastata
una comune esperienza unitaria, vissuta nell’arco di questo secolo e mezzo di storia, a
sanare le ferite e le zone grigie
del processo unitario. Ma noi
ci auguriamo che con strategie
e politiche adeguate si ponga
mano ad una definitiva soluzione, seguendo l’imperativo
di una rivalutazione della comune identità nazionale, pur
nella ricca e preziosa varietà
delle caratteristiche locali.
È questo che ha sottolineato
con insistenza il Presidente
emerito Carlo Azeglio Ciampi
e viene ribadito dall’attuale
Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, che non
smette di ricordare ad ogni occasione che “il suo mestiere è
tenere unita l’Italia”.
Girolamo Franceschini
Assessore alla Cultura
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Così il Comune
celebra l’Unità d’Italia
Gli eventi in programma per il 150° anniversario
17 - 24 - 31 gennaio e 7 febbraio
Ciclo di film sul Risorgimento
Serate a tema:
11 febbraio - Poesia
18 febbraio - Prosa
25 febbraio - Arte
4 marzo
- Serata di Storia Locale
17 marzo
- Premiazione degli studenti partecipanti
al concorso arti grafiche “La nostra bandiera”
20 marzo
h. 11.00 - Messa solenne in S. Stefano

h. 15.00 - Concerto della Fanfara dei Bersaglieri
di Legnano
23 marzo - Tavola Rotonda
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VOLANATALE

CONCERTO
DI CAPODANNO

La Biblioteca aspetta tutti i bambini giovedì
23 dicembre alle 15:30 per festeggiare insieme il Natale con lo spettacolo VOLANATALE.
Sibilla è una postina molto speciale che deve
raccogliere tutte le lettere indirizzate a Babbo
Natale per portargliele direttamente nel paese
segreto del Natale, attraverso un lungo viaggio
tra pupazzi di neve, stelle comete e ghirlande
scintillanti. Tutta la sua fatica verrà ripagata
dalla Grande Festa del Giorno Dopo in cui si
raccontano tutte le divertenti avventure successe a Natale.
Allo spettacolo seguirà una grande merenda
natalizia in allegria.

Il 2011 comincerà come è ormai tradizione con
il Concerto di Capodanno organizzato sabato 1
Gennaio alle 21:00 presso la Sala Bergognone del
Monastero. L’orchestra sinfonica dell’associazione
MusiCuMozart eseguirà l’immancabile Strauss,
ma verranno proposte anche ouverture tratte da
“Carmen” di Bizet, “Traviata” di Verdi,”Danze Slave”
di Dvorak e famosissimi brani della storia del cinema come “C’era una volta il West” di Morricone.
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La biblioteca intitolata
ad Alda Merini
Giovedì 2 dicembre scorso si è
svolta la cerimonia di intitolazione della Biblioteca: presenti
il Sindaco Enrico Cozzi e l’Assessore alla Cultura Girolamo Franceschini, che hanno scoperto
la targa dedicata alla poetessa
milanese Alda Merini alla cui
memoria è stata intitolata la Biblioteca Comunale.
Il nome della Merini viene da
una proposta inizialmente formulata dalla Lega Nord, che in
sede di Commissione Consiliare
ha trovato il consenso di tutte le
componenti politiche.
Viva soddisfazione è stata espressa durante la cerimonia
dall’Assessore Franceschini, per
aver legato il nome della poetessa milanese alla Biblioteca
civica, ancora priva di intitolazione, con l’auspicio che anche
le scuole elementari cittadine, a
tutt’oggi senza nome, seguano
identica strada quanto prima.
La sala di lettura detta “Sala del
Camino” è stata invece dedicata all’unico Premio Nobel per la
Pace italiano Ernesto Teodoro
Moneta, premiato nel 1907 alla
cui memoria è stata apposta
una targa.
La serata ha visto la partecipazione di un folto pubblico oltre
alle autorità. Di particolare valo-

re è stato il ricordo portato, con
divertenti aneddoti, dal parroco di origine nervianese Don
Giuseppe Vegezzi, amico e vicino di casa della poetessa, che
ha donato alla Biblioteca l’originale dell’attestato di laurea ad
honorem in lettere conferitole
dall’Università di Messina.
Alla parte ufficiale è seguita
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l’esibizione di Marco Zanolini al
violoncello, Davide Santi al violino ad accompagnare la voce
recitante di Paola Azzimonti
con poesie della celebre poetessa recentemente scomparsa.
A fare da cornice alla piacevole serata i libri della biblioteca
esposti negli scaffali e in particolare le sue poesie.
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Libri sotto l’albero
Romanzi
XY - di Sandro Veronesi
Sette notti con Liga - di Chimena Palmieri
Silvia che seppellisce i morti - di Claudio Bagnasco
Parla, ricordo. Un’autobiografia rivisitata - di Vladimir Nabokov
La Folie Baudelaire - di Roberto Calasso
L’esecutore - di Lars Kepler
Latte nero - di Elif Shafak
Sunset Park - di Paul Auster
Aristotele e i delitti d’Egitto - di Margaret Doody
L’assedio. Costantinopoli 1453 - di Jack Hight
Il principe e il peccato - di Jacqueline Carey
Il meccanico Landru - di Andrea Vitali
Appunti di un venditore di donne - Giorgio Faletti
Il cimitero di Praga - di Umberto Eco
Il sorriso di Angelica - di Andrea Camilleri
Io e te - di Niccolo Ammaniti

Cucina, hobby e saggistica
Il vegetariano gourmet - di Jane Price
Cucito. Tante idee - di Barri Sue Gaudet
T’aggiusto io! 400 riparazioni facili per la vostra casa… - di Siân Berry
Creare alberi di Natale - di Valentina Cipriani
Il Medioevo. Barbari, cristiani, musulmani - a cura di Umberto Eco
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Tornano le sfide
tra i Superlettori

È partito anche quest’anno il
concorso “Superlettore” promossa dalla Biblioteca e dedicato a tutti i bambini della
scuola primaria. Due le finalità del concorso: la prima
e quella di far crescere tanti piccoli “superlettori” che
si sfideranno a colpi di libri
letti; la seconda è quella di
eleggere il superlibro scelto all’interno del fascicoletto
“Libro per tutti”: mitico, bel-

lo o brutto saranno questi i
giudizi che i bambini porranno con adesivi sui cartelloni
esposti in biblioteca.
I bambini hanno aderito numerosi: 200 iscritti ci portano a numeri record tra le
biblioteche e li ritroveremo
tutti insieme ad aprile quando, con una grande festa, si
concluderà quest’ultima edizione del concorso “Superlettore”.
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Molte malattie non fanno più paura
I successi dei trapianti d’organo e di midollo osseo
“… tra i gesti che concorrono ad
alimentare un’autentica cultura
della vita merita un particolare
apprezzamento, la donazione di
organi, compiuta in forme eticamente accettabili, per offrire una
possibilità di salute e perfino di
vita a malati talvolta privi di speranza”.
Queste furono le parole che
Papa Giovanni Paolo II volle indirizzare ai medici all’apertura
del 18° Congresso Internazionale sui trapianti (Roma, 29 agosto 2000) e questo è stato il filo
conduttore del Dibattito che si è
svolto il 14 ottobre 2010 in sala
del Bergognone.
Claudio Vibelli, Presidente dell’Università, ha introdotto l’argomento: dobbiamo convincerci
che lasciare i nostri organi (quando non servono più) a chi ne ha
bisogno per vivere è un dovere
come assistere gli anziani e vaccinare i bambini. Donare è un
gesto nobile, gratuito e anonimo
che può salvare una vita.

L’Università
Per Adulti e Terza
Età inaugura l’anno
2010-2011
all’insegna della
generosità e
dell’altruismo
Dopo i saluti del Sindaco di
Nerviano, Enrico Cozzi, hanno
preso la parola Silvio Chierichetti, Caterina Bendotti e Serena
Marchiandi, tre relatori particolarmente coinvolti, anche emotivamente, sull’argomento dei
trapianti. Il primo ha avuto la
fortuna di partecipare allo sviluppo clinico della Ciclosporina
A, rivoluzionario farmaco antirigetto che permise dal 1980
la ripresa dei trapianti dopo i
cocenti fallimenti dei decenni
precedenti; Caterina, direttore
del laboratorio di neuroscienze
dell’Istituto di Ricerche Farma-
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cologiche Mario Negri di Milano, ha subito recentemente un
trapianto di midollo osseo e Serena ha portato la sua esperienza di chi ha dovuto subire ben
due trapianti d’organo a distanza di 4 anni - prima dei polmoni,
poi di rene.

Cenni sul trapianto
d’organo e sui farmaci
antirigetto

Risale all’inizio del ‘900 lo studio scientifico del problema dei
trapianti e le cause del loro fallimento.
Ci si rese subito conto che “attecchivano” solo quelli tra gemelli identici; gli altri fallivano
in poche settimane a causa del
rigetto: il sistema immunitario
riconosce l’organo trapiantato
come estraneo e lo aggredisce
producendo anticorpi contro
l’organo stesso fino ad “ucciderlo”.
Con l’avvento dei primi farmaci
immunosoppressori (ciclofosfa-
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mide, busulfano…), ripresero
timidamente i trapianti di rene
con risultati, tuttavia, molto
deludenti: meno del 25% di
successi a un anno dal trapianto. Christian Barnard, come è
noto, balzò agli onori delle cronache il 3 dicembre del 1967
eseguendo, primo al mondo, un
trapianto di cuore. Il paziente
sopravvisse 18 giorni: morì per
polmonite causata dalla terapia
immunosoppressiva che aveva
impedito il rigetto, ma ridotto le
capacità dell’organismo di reagire alle infezioni.
Barnard continuò caparbiamente sulla strada con oltre 50 trapianti di cuore; altri chirurghi
imboccarono la stessa via trapiantando un centinaio di cuori:
il 95% dei trapiantati moriva entro un anno o per il rigetto o per
le infezioni da immunosoppressione. Il trapianto cardiaco venne definitivamente abbandonato nel 1973. Continuarono, con
molta cautela, quelli di rene tra
gemelli identici (rari), tra parenti
stretti (più frequenti), e da cadavere con sistema immunitario
compatibile: in caso di rigetto
non controllabile, il paziente
poteva comunque ritornare in

dialisi.
La svolta avvenne nel 1973
quando Jan Borel intuì, e poi dimostrò, che una nuova sostanza
estratta da un fungo microscopico scoperto per caso qualche
anno prima - la ciclosporina A
– era in grado di controllare il
rigetto lasciando quasi intatte
le capacità di difesa dell’organismo. Grazie alla ciclosporina A, a
partire dal 1980 i trapianti d’organo ripresero in tutto il mondo
e l’unico limite alla loro diffusione divenne, ed è così anche
oggi, la scarsità di donatori. Da
anni si trapianta di tutto: cuore,
fegato, polmoni, reni, intestino,
mani, braccia e gambe.
Con percentuali di successo
che ormai superano l’80 - 90%,
grazie anche a nuovi farmaci
antirigetto e ai grandi progressi
dell’immunologia.

a

Cenni sul trapianto
di midollo osseo e la
possibilità di guarigione

Nell’ambito dei trapianti, un capitolo a parte spetta a quelli di
midollo osseo. Il midollo osseo
rosso (o ematopoietico) è la nostra riserva di cellule staminali
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che continuamente rimpiazzano le cellule del sangue che
hanno terminato il loro ciclo vitale: globuli rossi, globuli bianchi, piastrine…
I globuli bianchi, in particolare,
comprendono varie sottopopolazioni (linfociti, per esempio)
che costituiscono il sistema di
difesa dell’organismo contro
gli agenti patogeni: per questo
si chiamano cellule immunocompetenti. E proprio loro sono
le responsabili del rigetto. Ma
anche queste cellule possono
ammalarsi e, per esempio, non
difendere più l’organismo dalle infezioni (immunodeficienze
ereditarie o acquisite, aplasia
midollare…); oppure dare origine a “cloni” impazziti: si tratta,
in questo caso delle leucemie e
di altri tumori del sangue. Tutte malattie che, se non curate,
sono incompatibili con la vita.
E sono relativamente frequenti
anche nei bambini e nei giovani. L’unico modo per debellare
queste patologie è il trapianto
di midollo osseo da donatore o
dello stesso paziente, dopo aver
eliminato, con dosi massicce di
chemioterapici e/o con radiazioni, tutto il midollo malato. In
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questo intervento il problema
non è il rigetto del midollo donato: essendo il ricevente totalmente privo del proprio midollo
osseo non ha la capacità di rigettare alcunché. Tanto che per
sopravvivere deve soggiornare
in una camera sterile. È invece
il midollo del donatore che, pur
compatibile, ma mai identico dal
punto di vista immunologico, rigetta in toto il ricevente in quanto “corpo estraneo”. È una reazione terribile che si chiama Graft
versus Host Disease (GVHD) ovvero: Malattia del Trapianto contro l’Ospite. Prima dell’avvento
della ciclosporina, chi non aveva
la fortuna di avere un gemello
(identico) aveva meno del 20%
di probabilità di sopravvivere a
un trapianto di midollo.
La probabilità di guarigione va
aumentando sempre più con
l’incredibile progresso della
scienza: oggi con il trapianto di
midollo si curano con successo
anche i linfomi, le mielodisplasie, il mieloma multiplo, i sarcomi dei tessuti molli, i neuroblastomi …. E la lista è destinata a
crescere perche si sta sperimentando questa tecnica anche nel
tumore della mammella e in
altri tumori solidi. Il trapianto di
midollo, in questi casi, permette
di usare dosi “letali” di antitumorali, tali cioè da eradicare il
tumore. Ma poiché dette dosi
distruggono anche il midollo
osseo - e ciò è incompatibile
con la vita - occorre rimpiazzarlo con quello di un donatore o,

in alcuni casi, col proprio prelevato in precedenza.

Le testimonianze
e il problema

Oggi c’è una domanda di organi e di midollo osseo che cresce esponenzialmente a fronte
di una disponibilità che cresce
poco (le donazioni sono aumentate del 6.7% nel 2009). Se
questo è in parte comprensibile
per gli organi, non lo è per il midollo osseo. Come ha ben spiegato Caterina Bendotti, che ha
vissuto in prima persona l’esperienza, oggi per il donatore di
midollo - con gli enormi progressi delle conoscenze - la procedura è appena più complessa di quella di una donazione
di sangue. Infatti è sufficiente
somministrare per via sottocutanea una sostanza che stimola
la proliferazione e mobilizza le
cellule del tessuto osseo, senza
peraltro dare effetti collaterali,
e dopo qualche giorno le cellule staminali vengono prelevate
dal donatore, con un semplice
prelievo, e infuse nel ricevente.
Da ricordare che le stesse cellule progenitrici del midollo osseo
possono essere ricavate anche
dal sangue del cordone ombelicale prelevato alla nascita: se
non si acconsente la donazione,
viene buttato.
Dopo aver ascoltato la storia di
Serena, 36 anni, che con grande
coraggio ha affrontato un duplice trapianto in anni successivi
(polmoni distrutti dalla malattia
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prima e reni distrutti dai farmaci
per curare la sua malattia poi);
dopo aver sentito la sua gioia di
vivere, il suo entusiasmo “perché
finalmente posso vivere la vita che
prima potevo solo sognare”, viene da chiedersi perché ci sia difficoltà a trovare gente disposta a
donare anche solo il sangue del
cordone ombelicale: indifferenza? Ignoranza sull’argomento?
Le due cose insieme? Ma come
spesso succede in Italia, nessuno, se non le associazioni di
volontariato, cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
donazione, vero atto d’amore
per il prossimo. Per anni ci si è
concentrati sulla legge (consenso esplicito, silenzio assenso e
tante altre norme), però senza
avere un maggior numero di
donatori non basta una buona legge. Bisogna non stancarsi
di parlarne e di informare. Tutti,
giornali, televisione, politici, chi
governa la Sanità e gli addetti ai
lavori. Nell’ultimo rapporto del
Ministero della Salute salta agli
occhi un dato: le liste d’attesa
sono esageratamente affollate.
Su circa 9.000 persone iscritte,
poco più di tremila all’anno ricevono l’organo di cui hanno bisogno per sopravvivere. Trecento
pazienti muoiono prima che sia
stato possibile procurarlo.
E gli altri attendono in media tre
anni per un rene.
Silvio Chierichetti
Vice-Presidente Università
per Adulti e Terza Età di Nerviano
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Associazione SSAV 95

Crescere nello sport
e nella vita
ra del Consiglio Direttivo;

Per far capire meglio a chi non
ci conosce lo spirito della Società Sportiva Anni Verdi 1995,
pensiamo sia utile proporre
l’ estratto dall’ articolo 2 del
nostro statuto approvato il
25/06/2007:

d) concorrere alla salvaguardia ed allo sviluppo della funzione educativa, popolare,
sociale e culturale dello sport
ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità, improntando le proprie
attività alla lealtà ed all’osservanza dei principi e delle norme sportive.“
I principi sopra elencati cerchiamo di viverli quotidianamente nell’attività sportiva

L’ associazione SSAV 95 ha le
seguenti finalità:
a) promuovere la pratica dello
sport, all’interno ed all’esterno
delle strutture oratoriane, con
particolare attenzione al calcio, al basket e alla pallavolo;
b) realizzare un progetto educativo di ispirazione cristiana
coinvolgente bambini, giovani, adulti e famiglie con particolare attenzione a quelle facenti parte del tessuto sociale
delle Parrocchie di Maria Madre della Chiesa e S. Stefano in
Nerviano;
c) aderire ad associazioni
sportive di carattere nazionale
aventi finalità di progetti educativi di ispirazione cristiana,
quali le “Polisportive Giovanili Salesiane”(PGS), il “Centro
Sportivo Italiano” (CSI) nonché
allo statuto e regolamenti di
Federazioni Sportive Nazionali affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
cui SSAV95 aderisce su delibe-
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che svolgiamo con passione
e spirito di servizio, coinvolgendo più di 100 atleti dai 6
anni in su, nelle discipline del
Basket, Calcio, Minivolley e
Volley.
Nel Basket abbiamo
squadra Under 19.

una

Nel Calcio “a 7” abbiamo
quattro squadre: OpenA,
OpenC, Under12, Under9 Oltre alle squadre abbiamo un
settore “primi calci” per l’av-
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viamento al calcio dei bambini
nati nel 2004;
Nel Volley attualmente svolgono l’attività sportiva due
squadre di Libera femminile e
una squadra genitori.
Infine, dallo scorso anno, teniamo regolari allenamenti di
Minivolley settimanali.
Le squadre di basket, pallavolo e minivolley utilizzano per
la loro attività le palestre comunali di Nerviano, S. Ilario e
Garbatola, mentre le squadre
di calcio si allenano e giocano
nei campi di calcio “a 7” che si
trovano negli oratori delle Parrocchie di S. Stefano e Maria
Madre della Chiesa.
Abbiamo una quota di iscrizione veramente “popolare”, per
permettere veramente a tutti
di svolgere l’attività sportiva,
cercando al contempo di offrire un adeguato servizio formativo alla pratica sportiva.

Nella nostra società più di
trenta persone svolgono la
delicata funzione di educatori ed allenatori, seguendo gli
atleti nella loro crescita sportiva, ma soprattutto educandoli
ai principi di lealtà, amicizia,
condivisione e solidarietà.
Tutti gli istruttori, a turno,
partecipano a corsi di formazione presso Enti sportivi, CSI
(Centro Sportivo Italiano) e
PGS (Polisportive Giovanili Salesiane), per aumentare, ogni
anno, le loro conoscenze sportivo-educative.
Sono tutti volontari che mettono a disposizione gran parte del loro tempo libero per
seguire gli atleti nelle varie
discipline.
È difficile raccontare in poche
righe la storia e la vita quotidiana della SSAV95, perciò vi
invitiamo a seguire gli allenamenti e le partite delle nostre
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squadre, per poter vedere e
toccare con mano la nostra
splendida realtà.

Il nostro Consiglio
Direttivo 2010-2013
Don Angelo Sgobbi
Don Ivan Bellini
Michele Rosa
Juri Cozzi
			
Matteo Fellegara
Fulvio Airoldi
Givanni Zordan
Susanna Colombo
Adriano Negrini
Ferdinando Palma
			
Ambrogio Barattieri
			
Micol Losa
Tamara Pancalli
			
Claudio Schettino
Daniele Pasolini

ass. ecclesiastico
ass. ecclesiastico
Presidente
Vicepresidente
e Resp. Basket
Tesoriere
Resp. Calcio
Resp. Volley
Segreteria
Responsabile
logistica
Responsabile
Promozionale
Responsabile
Nuove tecnologie

pagina 28

Nerviano
la tua città

informa

associazioni
U.S. Nervianese 1919 Pallavolo

Pallavolo,
sport di squadra
Certamente molti già conoscono l’U.S. Nervianese 1919 Pallavolo. Chi avesse bisogno di
notizie specifiche sulla nostra
attività può consultare il sito
www.usnervianovolley.com: ma
qui vogliamo invece ribadire
brevemente alcuni concetti
basilari sulla pallavolo, sport di
squadra.
Chi ci osserva dall’esterno vede
campionati, partite, vittorie,
sconfitte, allenamenti… Ma la
realtà della nostra società sportiva è costituita anche da altri
aspetti importanti, quali: la preparazione di dirigenti e allenatori, le relazioni interpersonali,
le finalità, il clima di gruppo,
le decisioni da prendere e tante altre situazioni contingenti,
che occupano certamente molto più tempo delle partite.
Fondamentale per noi è che gli
atleti riescano a fare squadra:
questo significa dover plasmare un gruppo, con azioni formative ed educative, condotte
dagli allenatori in sintonia con
dirigenti e genitori. Un lavoro che spesso mette in luce
situazioni ignorate, costringe
a guardare dentro le persone
e dentro se stessi, per trovare
soluzioni e spiegazioni su successi, insuccessi, atteggiamenti
e comportamenti.
Questo modo di operare inizia
con l’allenamento, un momento fondamentale di apprendimento, basato sicuramente su
esercizi, ma anche su consigli,
correzioni e incoraggiamenti.
Continua poi, nel cosiddetto
riscaldamento pre-gara, quando l’autocontrollo e la calma
devono vincere la sensazione
di paura del pubblico e della
prestazione atletica. È qui che il
singolo deve trovarsi subito in

sintonia con la squadra: un sorriso, un incoraggiamento tra gli
atleti crea il giusto spirito per la
partita.
Ma tutto è già iniziato nello
spogliatoio, dove ci si carica
parlando, ascoltando, ma, allo
stesso tempo, si scarica buona
parte della tensione pre-partita. E proprio nello spogliatoio
nasce lo spirito di squadra, un
enorme valore sociale che poi
si esplica anche fuori dall’attività sportiva.
Riportiamo alcune parole di
Lino Cavedon, psicologo psicoterapeuta:
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“Lo sport è voglia di stare insieme, provare il brivido di sfide
sportive, dove si impara il rispetto dell’avversario e la capacità di accettare la sconfitta.
Fondamentale il clima di fiducia reciproca, l’incoraggiarsi nei
momenti di difficoltà. Si contribuisce così ad un crescendo interiore che facilita la formazione
della propria personalità.”
Da più di quarant’anni esistiamo e lavoriamo per il territorio,
e non è mai venuto meno l’entusiasmo di fare qualcosa per i
giovani, ma non solo.
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“PER” Associazione Volontariato Sociale

Sempre presenti
per tanti bisogni

Fondata alla fine del 1998 per
tutelare le persone che volontariamente e gratuitamente
prestavano la loro opera nelle
Parrocchie di S. Ilario, Garbatola
e Villanova, l’Associazione “PER”
inizia la propria attività nei primi
mesi del 1999.
Nella primavera di quell’anno
viene proposta nel Consiglio Pastorale un’iniziativa con lo scopo
di offrire un aiuto a persone e
famiglie che si trovavano nel bisogno, offrendo loro: attività di
trasporto, aiuti vari, come fare la
spesa, piccoli lavori di manutenzione, ascolto e altre necessità.
Tale progetto viene denominato
“Ancora” e con questo nome siamo diventati “famosi”.
L’attività si è subito sviluppata
in un crescendo inaspettato, richiamando anche la partecipazione di numerosi volontari.

In 11 anni di attività
abbiamo svolto un
grande “lavoro” a
vantaggio di chi
è fragile o meno
fortunato
Due eventi hanno poi dato maggior impulso all’attività: nella
primavera del 2000 la Pro-Loco
dona alla Parrocchia di S. Ilario
un pulmino attrezzato per trasporto disabili, che viene subito
dato in comodato d’uso gratuito
al nostro sodalizio, e nell’aprile
del 2001 si insedia a S. Ilario il
“Roveto”.
A questa comunità, composta
di 4 donne disabili fisiche, la nostra Associazione offre subito la
massima collaborazione, che si
rafforza sempre di più con reciproco beneficio.
In questo nostro impegno abbiamo proficuamente collaborato con i Servizi Sociali del Comune di Nerviano e con la Regione
Lombardia abbiamo realizzato

svariati progetti nell’ambito sociale. In 11 anni di attività abbiamo svolto un grande “lavoro”
cercando di offrire un servizio
adeguato a chi è nel bisogno.
Abbiamo raggiunto Ospedali
e Case di Cura della Lombardia
e di altre regioni italiane; collaborato con famiglie che hanno
il gravoso impegno di accudire
familiari con gravi problemi; abbiamo aiutato persone con piccoli gesti, come misurare la pressione, fare le iniezioni, tenere
compagnia e svolgere pratiche
varie. Il sostegno economico ci è
pervenuto da: Regione Lombardia, Comune di Nerviano, Volontari Soci e tanti benefattori.
Grazie ai contributi del 5 x mille
abbiamo acquistato una Panda
e un pulmino nuovo.
Va comunque sottolineato il costante aiuto ricevuto dalle Parrocchie di S. Ilario e Garbatola
con Villanova, da Don Alberto
Cereda e dal Prevosto Don Emilio. Attualmente siamo in 85 soci
(di cui 45 volontari). Il nostro
centralino 0331.1836995 è a disposizione il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 10 alle 11,30.
Nella speranza di continuare e
migliorare la qualità dei nostri
servizi, vogliamo ringraziare
tutte le persone e gli enti, che a
vario titolo ci hanno aiutato in
questi anni.
Il Consiglio
“PER”
Associazione
Volontariato Sociale
p.zza Chiesa 1/b
20014 Nerviano (Mi)
Presidente:
Re Dionigi Giovanni
Tel. ufficio: 0331 1836995
per.gianni46@tiscali.it
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Radiosoccorso Protezione Civile di Legnano

L’umiltà
dell’apprendere nel silenzio
Un pellegrinaggio ai luoghi santi
di Padre Pio a San Giovanni Rotondo
dal 24 al 27 Febbraio 2011
Programma
Giovedì 24 Febbraio: Partenza
in serata
Venerdì 25 febbraio
Mattina:
sosta
nella chiesa del
miracolo
San
Francesco di Lanciano. Partenza
da Lanciano e
sosta al convento
San Matteo San
Marco in Lainis
Ore 12.00 circa arrivo e sistemazione in Hotel a San Giovanni
Rotondo. Pranzo
Pomeriggio: visita della chiesa
antica e nuova di Padre Pio, la
tomba, la cella e il crocefisso
delle stigmate e varie
Sera: Cena in Hotel e pernottamento

Sabato 26 Febbraio
ore 6.00 colazione
Ore 7.00 partenza per Pietrelcìna, visita alla casa natale e ai
luoghi di Padre Pio
Pranzo al sacco,
Pomeriggio: ritorno e sosta a
Monte Sant’Angelo – Visita al
Santuario dell’Arcangelo San
Michele
Sera: cena e pernottamento
Domenica 27 Febbraio
Mattina colazione e partenza
per Loreto (nelle Marche) - visita
al Santuario
Pranzo presso il ristorante Girarrosto
Rientro previsto in serata
Condizioni
Il costo totale del Pellegrinaggio
è di € 260 a persona (raggiungimento di almeno 50 pax)
Si richiede la prenotazione con
caparra di € 100 a persona

Per per la Camera singola ci sarà
un supplemento di € 20
Tutti gli extra sono esclusi.
Si consiglia di affrettarsi per non
perdere la disponibilità
Info
Radiosoccorso Nerviano
tel. 3396522749
mail: radiosoccorso2008@libero.it
Prenotazioni:
Giovedì ore 21:30 presso la sede
della Protezione Civile in via
Chinotto 2 - Nerviano
(Torre dell’orologio)

Associazione l’Abbraccio

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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Il nuovo
Ospedale di Legnano
dale restano tuttavia operativi
un Poliambulatorio e alcuni serizi che riportiamo di seguito:

A Legnano è del tutto operativo
il nuovo Ospedale, in via Papa
Giovanni Paolo II, nel quartiere
San Paolo che diventa così la
struttura sanitaria di riferimento
per i nervianesi.
Nel ricordare, ancora una volta che il Pronto Soccorso del
vecchio Ospedale è definitivamente chiuso, per maggiore
informazione pubblichiamo la
piantina dove, in rosso, è stato
evidenziato il percorso che unisce il vecchio Ospedale a quello
nuovo.
Fino a nuove comunicazioni
dell’ASL, presso il vecchio Ospe-

Servizi ancora operativi
al vecchio Ospedale
- Centro prelievi (per tutti gli
utenti, sia con accesso diretto,
sia prenotati; qui si consegnano
anche i campioni biologici),
- TAO (Trattamento Anticoagulante Orale),
- Medicina dello Sport,
- Logopedia,
- Radiologia (torace, muscoloscheletrica, ecografia addominale).
Inoltre rimangono il servizio di
ritiro referti (solo per prestazioni
effettuate al vecchio Ospedale),
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, il Protocollo e gli uffici amministrativi.
Poliambulatorio
del vecchio Ospedale
Presso il Padiglione ex Malattie
Infettive resterà attivo un po-
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liambulatorio per le specialità
di: Dermatologia, Diabetologia,
Neurologia, Oculistica, Odontoiatria.
Ambulatori delle stesse specialità sono presenti anche al nuovo
Ospedale pertanto, al momento della prenotazione, il richiedente può scegliere, in base alle
proprie esigenze, dove eseguire
la prestazione.
Rimangono, attivi inoltre:
- l’ambulatorio di Dermatologia
della Lega Tumori,
- l’ambulatorio di Audiometria,
- il Nucleo di valutazione dei
disturbi del comportamento alimentare
Info
Ufficio Relazioni con il
Pubblico, tel. 0331/449707,
dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9:30 alle 12.30,
e-mail: urp@ao-legnano.it.
www.ao-legnano.it
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Internet al servizio del Cittadino
Notizie in pillole che si trovano sul sito del Comune

Parcheggio sotterraneo
di Piazza Vittorio Emanuele II
È stato aperto al pubblico
il parcheggio sotterraneo
di Piazza Vittorio Emanuele II.
Il parcheggio rimane
aperto dalle 8:00 alle
20:00 e la sosta è regolamentata da disco orario
con durata di due ore.
Nuovo parcheggio Cimitero Garbatola
È stato aperto il nuovo
parcheggio antistante il
cimitero di Garbatola.
Per regolamentare il traffico e per l’installazione
della necessaria segnaletica stradale è stata emessa ordinanza n. 75 del
16.09.2010
www.comune.nerviano.mi.it.
Nuova modulistica Edilizia Privata
Sul sito del Comune nella sezione modulistica
- servizi tecnici 1: edilizia
privata sono stati pubblicati i nuovi moduli per
richiederei permessi di
costruire, i permessi in
sanatoria, il certificato di
agibilità, e per presentare
la denuncia di inizio attività, la comunicazione di
inizio di attività libera, la
comunicazione per interventi eseguiti senza alcun
titolo abilitativo, le comunicazioni di inizio e fine
lavori e l’esame paesistico
dei progetti.
www.comune.nerviano.mi.it.
Ordinanza neve stagione invernale 2010/2011
Il Sindaco in data 4 novembre 2010 ha emesso propria ordinanza n.

102/R.G. per lo sgombero della neve nell’abitato
per la stagione invernale
2010/2011
www.comune.nerviano.mi.it.
Saldi invernali dal 6
gennaio al 6 marzo 2011
In Lombardia i saldi invernali inizieranno, come
previsto dalla delibera
della Giunta Regionale
del 17.11.2010 - n. 9/785,
il 6 gennaio 2011 e proseguiranno per i 60 giorni
successivi (6 marzo 2011).
www.comune.nerviano.mi.it.

Domanda di contributo per l’acquisto della
prima casa - 10° bando
regionale
Regione Lombardia il
12.11.2010 ha approvato il bando che eroga un
contributo una-tantum
per l’acquisto, la costruzione e il recupero edilizio
della prima casa. Il contributo avrà importo variabile, calcolato in base al
valore dell’alloggio.
È previsto un contributo
aggiuntivo per le abitazioni certificate ad alta
efficienza energetica.
Chi può fare domanda:
- giovani coppie sposate i cui componenti
non abbiano compiuto 40 anni alla data di
presentazione della
domanda;
- gestante sola (la con-

dizione dovrà essere
verificabile al 31 gennaio 2011);
- genitore solo con
uno o più figli minori a
carico;
- nuclei familiari con
almeno tre figli (i genitori devono essere
sposati).
Presentazione della domanda:
La domanda deve essere compilata presso un
CAAF o altri soggetti convenzionati con Regione
Lombardia dal 1° dicembre 2010 al 31 gennaio
2011 compresi da uno
dei componenti il nucleo
familiare intestatario o
cointestatario dell’alloggio.
La domanda deve essere
firmata dal dichiarante
che autocertifica i dati.
www.comune.nerviano.mi.it.
Festività da gennaio a
dicembre 2011 – deroghe all’apertura domenicale e festiva
Sul sito del Comune è
pubblicata
l’Ordinanza Sindacale n. 108 del
26.11.2010 con il calendario delle aperture
domenicali e festive, per
l’anno 2011, delle attività
di: a) vendita al dettaglio
in sede fissa su aree private; b) centri di telefonia;
c) vendita di prodotti alimentari da parte delle imprese artigiane; d) acconciatori- estetisti - tatuaggi
e piercing.
www.comune.nerviano.mi.it.
Parco dei Mulini
Il progetto “M’appare il
Parco dei Mulini”, avviato
il 25.2.2010 a Parabiago in
Villa Corvini poi prosegui-
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to con numerose riunioni
a Canegrate per il gruppo di lavoro “patrimonio
materiale” e a San Vittore
Olona gruppo di lavoro
“patrimonio immateriale”,
ha dato il primo frutto: la
mappa delle comunità e
del paesaggio del parco
dei Mulini. La mappa,che
verrà presentata in occasione della “5 Mulini” sarà
stampata in 60.000 copie
e distribuita alle famiglie
dei Comuni del Parco dei
Mulini (Canegrate, Legnano, Nerviano, Parabiago e
San Vittore Olona) .
Esposizione obbligatoria delle tabelle alcolemiche
Dal 13 novembre, per i
locali che somministrano
alcolici e la cui attività si
protrae oltre la mezzanotte, è obbligatorio esporre
le tabelle alcolemiche e
mettere a disposizione
dei clienti il precursore
per la misurazione del
consumo di alcol.
Menu invernale refezione scolastica
Sul sito del Comune sono
pubblicati i menu del
servizio di refezione scolastica anno 2010-2011,
approvati dalla Commissione Mensa comunale.
www.comune.nerviano.mi.it.

Asilo Nido di Pimpa:
nuove modalità presentazione domanda
L’Amministrazione Comunale di Nerviano, per andare sempre più incontro
alle necessità dei propri
cittadini, applica - dallo
scorso mese di ottobre nuove modalità per presentare la domanda di
inserimento all’Asilo Nido
di Pimpa.
Le domande potranno
essere consegnate durante tutto l’anno presso l’Ufficio Servizi Sociali
del Comune negli orari di
apertura al pubblico.
Per l’anno educativo
2011/2012, le domande
possono già essere presentate.
Il modulo della domanda
è scaricabile dal sito del
Comune.
Segreteria dei Servizi Sociali - tel. 0331/438932
- 0331/438933 - e-mail:
sociali@comune.nerviano.
mi.it
www.comune.nerviano.mi.it.

Sportello Amiacque
giorni di chiusura
Durante il periodo invernale lo sportello
Amiacque di Via Monte Grappa resterà chiuso:
Giovedi 9 dicembre 2010; Giovedi 23 dicembre 2010; Giovedi 30 dicembre 2010.
www.amiacque.it.

Nerviano
la tua città

informa

notizie utili

Numeri di pubblica utilità
● Agenzia delle Entrate
Via Magenta, 77 - Rho (MI)
Tel. 02 932 011

● Croce Rossa Italiana
Sede Legnano
Tel. 0331 441 511

● Amiacque S.r.l.
Via Rimini, 34/36 - Milano
Tel. 02 895 201 - Fax 02 895 400 58
Dal 2009 la rete idrica del Comune
è gestita da Amiacque S.r.l.
Sul sito: www.amiacque.it
si trovano le informazioni
relative ai servizi offerti.
A chi rivolgersi: lo sportello
Amiacque è aperto al pubblico
nella giornata di giovedì dalle
14.00 alle 16.00 in via Monte
Grappa, 2

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

● Sportello E.ON Rete Padana srl
Via Monte Grappa n.2 - Nerviano
lunedì e venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
● Carabinieri
Caserma di Parabiago
Viale Europa, 48 - Parabiago (MI)
Tel. 0331 551 350
● Centro per l’Impiego Legnano
(ex ufficio di collocamento)
Via XX Settembre, 26
Legnano (MI) - Tel. 0331 527 911

● Guardia di Finanza
Comando Gruppo Legnano
Via Toselli, 42
Legnano (MI)
Tel. 0331 593448
● Polizia di Stato
Commissariato di Legnano
Via Mons. Gilardelli, 1
Legnano (MI)
Tel. 0331 472411
● Poste Italiane S.P.A.
Ufficio postale di Nerviano
Via Dante, 1 - Nerviano (MI)
Tel. 0331 438711
● Poste Italiane S.p.A.
Ufficio postale
di Sant’Ilario Milanese
Via Trento - Nerviano
Tel. 0331 534000

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

Numeri di Emergenza
• Carabinieri - Pronto Intervento - Tel. 112 Chiamata gratuita
• Pubblica Emergenza - Soccorso Pubblico - Polizia di Stato - Tel. 113
Quando non sia possibile chiamare i diversi enti interessati. Chiamata gratuita.
• Vigili del Fuoco - Pronto intervento - Tel. 115 Chiamata gratuita
• Emergenza Sanitaria - Pronto Intervento - Tel. 118 Chiamata gratuita
• Emergenza Acqua - Pronto intervento Amiacque Srl - Tel. 800 175571
Numero gratuito per segnalazione guasti rete idrica. Numero attivo 24 ore su 24
• Emergenza Gas Metano - Pronto Inter. E.ON Rete Padana Srl - Tel. 800 198 198
Numero gratuito per segnalare guasti sulla rete di distribuzione gas metano
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● Pronto Soccorso Legnano
Ospedale Civile di Legnano
Via Papa Giovanni Paolo II,
Legnano (MI)
Tel. 0331 449111
● Pronto Soccorso Rho
Azienda Ospedaliera “G. Salvini”
Via Cadorna - Rho (MI)
Tel. 02 994 303 200
● Servizio di Continuità
Assistenziale
ex-Guardia Medica
prefestiva, festiva e notturna
Tel. 800 103 103
● Tesoreria Comunale
Banca di Legnano
Agenzia di Nerviano
Piazza della Vittoria, 17
Tel. 0331 438 626 - Fax 0331 438 633
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
● Tribunale di Milano
Sezione Distaccata di Rho
Via Goglio, 1 - Rho (MI)
Tel. 02 93 33 21
● Ufficio del Giudice di Pace
Via De Amicis, 6 - Rho (MI)
Tel. 02 93 01 072
● Vigili del Fuoco
52° Distaccamento di Legnano
Via Leopardi, 2 - Legnano (MI)
Tel. 0331 544 222
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Numeri telefonici degli Uffici Comunali
Municipio - Piazza Manzoni n. 14
(ingresso anche da Via Marzorati)
tel. 0331 438 91 - fax 0331 438 906

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

orari Piattaforma Ecologica

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

Utenza privata:

martedì, mercoledì, giovedì 9:00 - 12:00 e 15:00 - 18:00
sabato 9:00 -12:00 e 15:00 - 19:00
Domenica 9:00 -12:00

Attività produttive:

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

lunedì e venerdì 9:00 - 12:00
e 15:00 - 18:00

Sportello Energia

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

La composizione del Consiglio Comunale
L’Ulivo per Nerviano

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

Nerviano 2011 nel PDL
Leva Angelo

nerviano2011@libero.it

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

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

Gruppo Indipendente Nervianese

Sala Carlo

carlo.sala@comune.nerviano.mi.it

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

Comune
di Nerviano
Ricevimento assessori

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

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

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

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

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

