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Dalle difficoltà si esce
solamente restando uniti
La festività per il centocinquantesimo dell’Unità d’Italia
giunge in un momento turbolento della vita del nostro
Paese.
Le difficoltà economiche che
gravano sulle famiglie, sui giovani in cerca di occupazione,
sulle imprese, sono lontane
dall’essere risolte.
Sono convinto che è proprio
in momenti difficili, come questo, che serva uno sforzo di
unità.
Ogni livello Istituzionale deve
adoperarsi al meglio per far
fronte alle tante difficoltà.
Come ho più volte ricordato
ai Comuni spetta un compito
rilevante nel soddisfare i bisogni delle proprie comunità.
I recenti provvedimenti sul federalismo hanno dimostrato
come tale materia non possa
essere affrontata con slogan,
certamente efficaci, ma che
non producono un disegno armonico. Addirittura si paventa il rischio che l’autonomia
finanziaria dei Comuni possa
realizzarsi solo con l’introduzione di ulteriore tassazione
sui cittadini e sulle imprese.
Non è certamente questo che

si vuole.
Occorre premiare gli enti virtuosi e non penalizzarli ulteriormente. Occorre un ferreo
controllo sui centri di spesa
pubblica statale. Non si possono chiedere ulteriori sacrifici
a chi in questi anni ne ha già
fatti molti.
L’auspicio è che il Parlamento
approvi norme che consentano agli enti locali di continuare
a fornire i servizi necessari alle
comunità senza costringerli ad
introdurre ulteriori balzelli e il
Legislatore ricordi che l’Italia
è formata da più di ottomila
comuni, non esistono solo le
grandi città che spesso beneficiano di norme appositamente
scritte per loro.
Permettetemi, in questo ultimo numero del giornale che
precede le elezioni amministrative, un ringraziamento a
tutti coloro che in questi anni
hanno contribuito alla realizzazione di questa pubblicazione.
Grazie al Comitato di Redazione, ai Funzionari comunali, ai
Collaboratori per la pazienza e
il prezioso lavoro svolto.
Grazie alle attività economi-

che che con la loro pubblicità
ci hanno permesso di contenere i costi.
Grazie a tutti Voi lettori, sperando con questo giornale di
avervi fornito uno strumento
per conoscere meglio ciò che
accade nella nostra Nerviano.
Il Sindaco
Enrico Cozzi

Celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia

Un anniversario da vivere insieme
Con un programma molto valido ed interessante elaborato da ”Il Comitato dei Garanti”, e già in
fase di svolgimento, anche nel nostro Comune celebriamo il 150°dell’Unità d’Italia come in tutta
la Nazione.
L’intento è quello di ricordare il valore dell’Unità d’Italia, ma anche di sottolineare l’importanza
delle istituzioni democratiche e dei valori condivisi che sono a fondamento della Costituzione
Repubblicana.
Questo numero di “La tua città-Nerviano informa” è particolarmente dedicato a questo avvenimento e come Comitato di Redazione del giornale comunale siamo lieti di invitare tutti i cittadini
a partecipare alle numerose iniziative proposte.
Il Comitato di Redazione
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Dalle urne uscirà un
Consiglio Comunale più snello
Sarà un Consiglio Comunale più snello quello che uscirà dalle urne delle prossime elezioni amministrative a Nerviano.
Il 26 marzo 2010 è infatti entrata in vigore
la nuova legge 42/2010 che, all’articolo 37
del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali (TUOEL), definisce nuove regole riguardo al numero dei Consiglieri e Assessori
comunali e provinciali
Di fatto la nuova legge, con la finalità di
contenere la spesa pubblica delle Regioni,
riduce del 20% il numero del Consiglieri più
il sindaco, rispetto alla composizione attuale, stabilendo che gli Assessori dovranno essere un quarto della somma dei Consiglieri
più il Sindaco (arrotondato al numero superiore).
In base a questa legge il Comune di Nerviano, che rientra nella fascia dei Comuni con
numero di abitanti compresi tra i 10.000 e i

30.000, avrà dunque un Consiglio Comunale composto, oltre che dal Sindaco, da 16 Consiglieri, contro i
20 consiglieri attuali, e una Giunta composta di 5 Assessori invece dei 6 attuali.

Servizi Sociali:
si trasferiscono gli uffici
A partire da sabato 19 marzo 2011 gli uffici dei Servizi
Sociali (Area Famiglia e Immigrati, Area Anziani, Area Disabili, Area Tutela Minori, Sportello Stranieri e Segreteria)
saranno operativi nella sede del nuovo polo sociale, ubicato presso l’ex municipio di Via Vittorio Veneto 12.
Per le operazioni di trasferimento gli uffici rimarranno
chiusi al pubblico da martedì 15 a venerdì 18 marzo.
Gli orari di ricevimento al pubblico rimarranno invariati.

In vista delle elezioni 2011

Tessera elettorale:
se è vecchia, cambiatela
Si avvisano i Cittadini che 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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Pochi, ma volenterosi,
i Vigili nervianesi
La manifestazione organizzata
per la ricorrenza di S. Sebastiano
Martire, Santo Patrono dei Vigili
Urbani, è stata l’occasione per
incontrare il Comandante della
Polizia Locale di Nerviano Giammario Zinno che, nel suo intervento, dopo i saluti di rito alle
autorità intervenute, ha potuto
esprimere la sua soddisfazione
per il lavoro svolto sul territorio.
«Il personale – ha esordito il Comandante Zinno – si è distinto
anche quest’anno, per l’impegno continuo e costante profuso nello svolgimento dei servizi.
É questa la risposta più giusta
alle aspettative dei cittadini, che
ci chiedono di prevenire e reprimere le infrazioni alle norme, i
reati ed i comportamenti illegali. Abbiamo messo in campo lo
spirito di servizio e tanti sacrifici,
vista la cronica carenza di personale, per restituire ai cittadini la
fiducia nelle istituzioni».
E motivi per sentirsi soddisfatti ce ne sono: gli obiettivi fissati
dall’Amministrazione
Comunale, sono stati tutti raggiunti
nonostante i blocchi a nuove
assunzioni e le ridotte disponibilità economiche imposte dalle
varie leggi finanziarie. Un risultato conseguito grazie agli orari
di servizio, che nei giorni feriali
inizia alle 7.30 e continua fino
alle 19.10, ai turni domenicali e
festivi, che hanno assicurato la
presenza di agenti sul territorio
seppur con orario ridotto, alla
sinergia con i Comuni aderenti
al Patto Locale del Sempione, ai
pattugliamenti notturni effettuati con la Provincia di Milano
ed il Comune di Parabiago.
Oltre ai servizi più conosciuti,
come il controllo della soste, la
sorveglianza davanti alle scuole e agli incroci la Polizia Loca-

È questo il giudizio
che emerge
dalla relazione 2010
del Comandante
Giammario Zinno
le svolge incarichi forse meno
conosciuti, ma altrettanto utili
per la sicurezza e la tranqullità
dei cittadini, come, il servizio
di pronto intervento, durante
il quale, nel 2010, gli Agenti a
bordo di un veicolo attrezzato
con computer portatile e telefono cellulare hanno rilevato 114
incidenti stradali, effettuato 107
posti di controllo, per scoraggiare atti illeciti, verificare i permessi dei cittadini extracomunitari,
denunciando e conducendo in
Questura coloro che risultavano
irregolari. Come le Informazioni
anagrafiche e gli accertamenti,
questi ultimi rivolti in particolare
ai controlli dei prezzi e alle attività edilizie per prevenire abusi.
Come il servizio di Agente di
zona, utilizzato in particolare
per il controllo nelle frazioni, ma
anche per controllare lo stato
di parchi e giardini pubblici e il
buon uso delle loro attrezzature.
Il comandante Zinno si sofferma
poi, sul Progetto sicurezza.
«La
Regione
Lombardia
–
racconta - a
novembre aveva aperto un
finanziamento
al progetto. Malgrado i tempi
stretti samo riusciti a preparare
in tempo una
richiesta
per
l’acquisto di un
nuovo veicolo
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attrezzato (quello in uso si avvicina ai 10 anni), di un autovelox,
di alcune colonnine da collocare
sul territorio a scopo deterrente
e due radio per i collegamenti
sulla dorsale Regionale.
E’ di questi giorni la comunicazione di accettazione da parte
della Regione seppur con un ridimensionamento del progetto
che passa dai 70.000,00 euro richiesti a 48.300,00 concessi».
In chiusura del suo intervento il
Comandante Zinno ringrazia tutte le associazioni che aiutano la
Polizia Locale nello svolgimento
di alcuni servizi: l’Associazione
di Protezione Civile Soccorritori
Cinofili Volontari, il Club 27 MHZ
Radio Soccorso, l’Associazione
Carabinieri in congedo e l’Associazione Bersaglieri e, infine,
attive nel controllo delle scuole,
e l’associazione di Polizia Ecozoofila ANPANA con la quale è stata
stipulata una convenzione per il
controllo ambientale del territorio, con particolare riguardo
alla gestione degli animali domestici. «Senz’altro – conclude
il comandante - un aiuto in più
nell’educare i cittadini a gestire
i propri amici a quattro zampe
rispettando l’ambiente, in particolare quello pubblico».
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Un progetto condiviso

Il Bozzente
un torrente da domare
La realizzazione a Villanova
dell’Area di espansione controllata destinata a contenere
le piene del Bozzente sta a cuore ai cittadini del Comune di
Nerviano, e continua a destare
l’interesse anche di Rhodensi e
Lainatesi.
Una prima dimostrazione era
arrivata con chiarezza nel dicembre del 2009 quando, all’inizio
della redazione del progetto
definitivo, con la prima presentazione pubblica è proseguito il
programma di comunicazione di
progetto fortemente voluto da
Aipo e Regione Lombardia, con
l’obiettivo di condividere l’iniziativa con i cittadini e renderli partecipi di una parte delle scelte.
In occasione della presentazione presso la Sala Civica di Garbatola - la Scuola Elementare di
via Montenevoso - sono intervenute più di cento persone.
Hanno presenziato specialisti
del settore e amministratori
pubblici che hanno fornito ai
cittadini un’approfondita spie-

Grande impegno
della cittadinanza
nella fase finale
del progetto
di contenimento
delle piene
gazione dell’intervento e hanno
raccolto le loro prime osservazioni e richieste per integrarle
nella fase iniziale del progetto.
Il metodo di comunicazione
adottato sin dall’inizio prevede un coinvolgimento attivo
dei cittadini, condividendo i
passaggi chiave e creando una
sinergia con l’amministrazione
pubblica; per questo motivo é
stato adottato da Regione Lombardia come “progetto pilota”
da applicare in altri interventi
sul territorio per ridurre e gestire i conflitti. La cosa importante
(e innovativa) di questo metodo
è il forte coinvolgimento dello
staff tecnico e amministrativo
nel processo di comunicazione
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per garantire che i livelli tecnico-progettuale, politico-amministrativo e di comunicazione
siano connessi e procedano insieme.
Nei mesi di febbraio e marzo, a
distanza di poco più di un anno
dal primo incontro, si é svolta la
fase finale del percorso di comunicazione distinta in tre incontri.
Ogni incontro ha proposto ai
cittadini un coinvolgimento in–
solito particolare e poco consueto.
Nella fase di avvicinamento ai
tre incontri, per informare del
programma e coinvolgere il
maggior numero di persone
sono stati utilizzati diversi canali: inviti nominali spediti per posta, locandine affisse nelle sedi
comunali e nei principali luoghi
di ritrovo, il sito www.contenimentodellepiene.it, facilmente
navigabile e sempre aggiornato, e una pagina su Facebook
oltre a numerosi incontri con
piccoli gruppi di cittadini e associazioni.
Il primo dei tre appuntamenti é
stata la camminata della mattina del 19 febbraio, un’autentica
“uscita sul campo” lungo il corso del Bozzente, nella zona di
Villanova in cui verrà realizzato
l’intervento. La camminata, che
é durata oltre due ore, é stata
guidata dai cittadini di Nerviano
che hanno condotto gli esperti
di idraulica, i quali hanno fornito ai partecipanti approfondite
spiegazioni sul funzionamento
dell’opera di contenimento delle piene e sulle diverse soluzioni
adottabili per l’uso secondario
dell’area nei periodi di corso regolare del torrente, tra cui terreno per coltivazioni o per orti urbani o come luogo di incontro e
di socialità o altro ancora.
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Più tradizionale l’incontro aperto
del 25 febbraio nella Sala Civica di Garbatola in cui sono stati
spiegati tutti gli aspetti del progetto, confrontate e commentate esperienze e situazioni simili,
analizzando gli interventi fatti e
quali risultati hanno portato. In
seguito, una carrellata sull’appassionante storia del Bozzente
dal 1500 ad oggi, dalla realizzazione del Cavo Borromeo alle
piene del 2009 e 2010, ha chiuso
la serata e rimandato all’ultima
tappa l’11 e il 12 marzo.
Il doppio appuntamento é stato
dedicato all’incontro partecipato, che ha portato alla definizione di una proposta per l’uso
secondario dell’Area di Espansione da includere nel progetto.
Le due giornate di confronto
tra cittadini e amministrazione
pubblica si sono svolte con la
modalità dell’Open Space, una
metodologia innovativa per la
gestione di incontri, che viene
da un’idea dell’antropologo a–
mericano Harrison Owen in cui
tutto, a partire dal programma
di lavoro, é deciso dagli stessi
partecipanti.
I tre cardini fondanti l’incontro partecipato prevedono che
chiunque può prendere parte
all’Open Space, che ogni idea
possa essere discussa, basta esserci e proporla, e che non esista
un ordine del giorno stabilito in
partenza.
Il continuo dialogo e la ricerca
del confronto realizzati fin dalle
fasi iniziali del progetto hanno

consolidato la cooperazione tra
tutte le parti: i Comuni di Nerviano, Rho e Lainate, Regione
Lombardia, Aipo e gli stessi cittadini.
L’assemblea si é aperta con un
momento di ascolto e raccolta
delle istanze arrivate dei singoli o di gruppi con un interesse
comune. In seguito tutti i partecipanti hanno potuto liberamente discutere i temi che ritenevano più interessanti.
I punti che hanno sin dall’inizio
del progetto destato maggiori
preoccupazioni e dei quali durante l’Open Space i partecipanti hanno discusso a lungo sono
l’ottenimento di un giusto valore di indennizzo per l’esproprio
dei terreni e la definizione di
norme per la gestione dell’opera idraulica al termine dei lavori.
Al termine ogni gruppo di discussione ha stilato una breve

relazione affissa poi in una bacheca consultabile da tutti.
Nella fase finale, in una sessione
plenaria tutti i partecipanti hanno avuto modo di commentare
i risultati dei lavori. Selezionando e scegliendo le diverse idee
emerse si é giunti all’identificazione di una proposta finale
condivisa dalla maggioranza.
Il percorso partecipato, per l’alto grado di ascolto attivo, la
diffusione della conoscenza e
la ricerca di una continua collaborazione tra tutti coloro che
hanno un interesse nel progetto, ha il grande vantaggio di accrescere il capitale sociale delle
comunità in cui viene svolto,
dandogli gli strumenti necessari per affrontare in prospettiva
futura questi processi in modo
autonomo.
Valeria Selmi

Infrastrutture

Le novità sul Quarto Binario
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana la deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica relativa al Potenziamento
della linea ferroviaria Rho–Gallarate, Primo
lotto funzionale Rho–Parabiago, che appro-

va il progetto definitivo all’interno del quale
è prevista la fermata di Nerviano in località
Cantone e la realizzazione del relativo parcheggio, a cura e spese di Rete Ferroviaria
Italiana.
Un altro passo in avanti è stato compiuto.
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“M’appare il Parco dei Mulini”
arriva il primo frutto
Avviato nel febbraio 2010, il
progetto “M’appare il Parco dei
Mulini”, portato avanti nel corso
dell’anno con numerose riunioni a Canegrate e a San Vittore
Olona, ha prodotto il suo primo
frutto: la mappa delle comunità
e del paesaggio del Parco dei
Mulini.
Realizzata con l’aiuto dei cittadini, la mappa, stampata in 60.000
copie, verrà consegnata a tutte
le famiglie residenti nei Comuni

del Parco di cui anche Nerviano
fa parte.
La mappa non si limita ad illustrare le caratteristiche del
Parco, costituisce anche un prezioso spunto per disegnare il
futuro dell’area protetta. Infatti
proprio in questi mesi è in corso
di redazione il piano pluriennale degli interventi, una sorta di
agenda delle azioni prioritarie
per il territorio del Parco.
La stesura del piano terrà conto
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di quanto è emerso dallo straordinario percorso di coinvolgimento della gente per la redazione della mappa.
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Il Comune premia
gli studenti meritevoli
Si è svolta Martedì 25 gennaio
2011 alle ore 18.15 presso la Sala
Bergognone del palazzo comunale, alla presenza del Sindaco
Enrico Cozzi e dell’Assessore alla
Pubblica Istruzione Damiana
Cozzi, la cerimonia di consegna
delle borse e premi di studio assegnati ad alunni meritevoli residenti nel territorio comunale.
Si tratta di 14 ragazzi/e che hanno frequentato la terza classe
della scuola secondaria di 1°
grado e le scuole secondarie di
2° grado nel corso dell’anno scolastico 2009/10, ottenendo brillanti risultati.
In particolare verranno erogate,
come previsto dal bando, n. 2

borse di studio di € 400,00 cad. attribuite agli alunni della scuola secondaria di 1° grado, n. 2 borse di
studio di € 5.00,00 cad. ad alunni
della scuola secondaria di 2° grado dal 1° al 4 anno, e n. 3 borse di
studio pari ad € 600,00 cad. attribuite a studenti che si sono diplomati nell’anno scolastico 2009/10
e che proseguiranno i loro studi
presso facoltà universitarie.
Ad altri 7 giovani è stato invece
assegnato un premio di studio
volto a riconoscere l’impegno
profuso ed i brillanti risultati ottenuti.
È questa un’opportunità che il
Comune ha voluto dare a tutti i
ragazzi/e di Nerviano per incen-

tivare l’impegno scolastico e sostenere gli
studi dei giovani.
L’assessore Cozzi ha
commentato:
«Abbiamo premiato questi giovani per il loro
grande impegno e i
risultati raggiunti nello studio.
Il nostro augurio è che proseguano su questa strada e che la vita
continui a sorridere loro».

GLI STUDENTI PREMIATI
Borse di studio
Dellavedova Giuliano Roberto 3^ media
Murgida Vito 3^ media
Ramzi Nadia 1^ sup.
Grimaldi Giulia 2^ sup.
Dellavedova Pietro Santino 5^
Dedic Miralem 5^
Torretta Andrea 5^
Premi di studio
Croci Andrea 3^ media
Francolini Giorgia 3^ media
Lobello Paola Aurora 1^ sup.
Polimeno Camastra Paolo 2^ sup.
Re Laura Maria Giovanna 3^ sup.
Fiori Tommaso 4^ sup.
Chiesa Alessandra 5^ sup.

Premi di Laurea Anno 2010
Sono stati selezionati i vincitori dei premi di laurea - anno
2010 - relativi al concorso previsto nel piano per il Diritto
allo Studio 2010/2011.
Il concorso era riservato ai laureati residenti a Nerviano
che avessero discusso nell’anno 2010 una tesi di laurea
attinente ai seguenti argomenti:
1. tematiche ed aspetti storici, sociali, religiosi, culturali, artistici e produttivi che riguardano il territorio di Nerviano;
2. tematiche su materie tecnico-scientifiche con particolare riferimento all’innovazione tecnologica realizzata sul
territorio nell’ottica del rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile;
3. intercultura, educazione democratica, tolleranza e solidarietà, quali strumenti di integrazione tra i popoli e fondamenti costitutivi della educazione alla Pace.
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La Commissione dopo aver esaminato le tesi pervenute,
ha ritenuto meritevoli i lavori degli studenti:
• Dott.ssa Eva Cicchini, facoltà di Scienze Linguistiche e
letterature Straniere, corso di laurea triennale in Scienze
Linguistiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano discutendo, in data 16.12.2010, una tesi dal titolo: “L’azione del microcredito sulla povertà del mondo”.
Voto 110/110 e lode.
• Dott.ssa Michela Cozzi facoltà di Lettere e Filosofia –
Scienze Politiche presso l’Università Degli Studi di Milano,
corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale, discutendo, in data 14.07.2010, una tesi dal titolo
“Donne musulmane e divorzio in India”. Voto 104/110 .
Ai vincitori sarà assegnato un premio di € 500,00 con pubblicazione della tesi presso la Biblioteca comunale.
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I 150 anni
dell’Unità d’Italia
dell’Assemblea Costituente e
quindi della Repubblica Italiana.
Un processo che subisce una
grave interruzione durante il
regime fascista, e riprende la
direzione della democrazia per
impulso del movimento di liberazione nazionale.
La Resistenza dunque, come
nuovo Risorgimento, realizzando la piena consacrazione di
quei valori di libertà e di dignità
umana che animarono donne
e uomini già dai primi moti del
1821 e ispirarono il pensiero di
Cattaneo, di Cristina di Belgioioso, di Mazzini e Cavour e le azio-

Non possiamo sottrarci all’obbligo di conoscere gli eventi,
le donne e gli uomini che hanno “fatto” il Risorgimento.
Taluni ideali, come la difesa
delle libertà civili e l’istituzione del governo parlamentare, guidarono quelle donne e
quegli uomini che oggi ci piace ricordare.
È da lì che si inizia, si svolge e
progredisce, dopo l’unificazione, il processo che si concluderà
con la straordinaria avventura
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ni di Garibaldi.
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 Sindaco
Enrico Cozzi
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SERATE EVENTO
Sala Bergognone - ore 20:45
11 febbraio
POETI DEL RISORGIMENTO
a cura della prof.ssa Bruna Agrati
18 febbraio
SCRITTORI DEL RISORGIMENTO
a cura della prof.ssa Elena Sala

Il nervianese Giulio Cesare Lampugnani
caduto a Palermo durante lo scontro
presso il Castello di Carini il 10 ottobre 1860.
A lui è dedicata una via di Nerviano

25 febbraio
L’ARTE DEL RISORGIMENTO
a cura della prof.ssa Marzia Colombo
Gli accompagnamenti musicali alle serate sono curati dal M.° Marco Zanolini
per l’Associazione musicale Puccini
I NERVIANESI E IL RISORGIMENTO
4 marzo
Sala Bergognone - ore 21:00
a cura di Gildo Lampugnani e Claudio
Rossetti
LE DONNE E IL RISORGIMENTO
7 marzo
Sala Bergognone - ore 21:00
Le donne che hanno fatto l’Italia si
raccontano.
LA NOSTRA BANDIERA
17 marzo
Sala Bergognone - ore 17:00
Concerto del Corpo Musicale
Cittadino
A seguire: premiazione del concorso
che ha coinvolto i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado
28 maggio ore 20.30
Premiazione dei ragazzi
della classe 5° di S. Ilario
A seguire: concerto del Corpo Musicale S. Cecilia di S. Ilario
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19 marzo
Sala Bergognone - ore 21.00
CONCERTO PER UNITÀ D’ITALIA
a cura dell’Associazione
MusiCuMozart
20 marzo
Piazza della Vittoria - ore 10.00
ALZABANDIERA AL MONUMENTO
DEI CADUTI
ore 11.00 chiesa S. Stefano S.MESSA
ore 15.00 partenza da Piazza Vittorio
Emanuele II e arrivo nel Chiostro del
Monastero degli Olivetani
CONCERTO DELLA FANFARA DEI
BERSAGLIERI DI LEGNANO
Dal 17 al 23 marzo
presso i locali dell’ex Monastero
degli Olivetani
Mostra: FRATELLI D’ITALIA
TAVOLA ROTONDA
23 marzo
Sala Bergognone - ore 20:30
Moderatore prof. Antonio Vegetti
interverranno:
- dott. Gianluca Albergoni- Università
degli Studi di Milano “Problemi di
storia del Risorgimento”
- Don Ennio Apeciti, Istituto Superiore
di Scienze Religiose di Milano: ”Il Risorgimento nella prospettiva della teoria
della Storia della Chiesa”
- prof. Paolo Grillo Università degli Studi di Milano: “Il Medioevo nel Risorgimento: ideali, propaganda e politica”
- dott. Tonino Mulas Presidente nazionale FASI: “La Sardegna nella storia
dell’Unità d’Italia”
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I numeri della Biblioteca
Tempo di rendiconti nei primi
mesi dell’anno e si scopre che
la Biblioteca va sempre a gonfie vele. Con l’aumentare del
patrimonio disponibile al pubblico, che nel 2010 è arrivato a
50.733 unità, crescono anche i
prestiti che hanno toccato quota 67.939 per 2.574 utenti attivi.
La parte del leone la fanno i
40/50enni con più di 10.105 pre-

Nel 2010 con
l’aumento dei titoli
disponibili
è cresciuta anche
la passione
per la lettura
stiti. Naturalmente in Biblioteca
si vengono a cercare soprattutto romanzi e saggistica, con le

ultime novità sempre aggiornate, ma particolarmente richiesti
sono anche i DVD che spaziano
dai film alle opere teatrali, ai documentari.
Molto alto è anche il numero
dei bambini, 809, che nella sala
ragazzi trovano oltre ad una vastissima offerta a loro dedicata,
anche un piacevole ambiente
dove incontrarsi.

Novità in biblioteca

Libri sul Risorgimento
Vite per l’Unità: artisti e scrittori
del Risorgimento civile
a cura di Beatrice Alfonzetti e Silvia Tatti
Roma: Donzelli, 2011
Il sangue del Sud: antistoria
del Risorgimento e del brigantaggio
Giordano Bruno Guerri
Milano: Mondadori, 2010
I traditori
Giancarlo De Cataldo
Torino: Einaudi, 2010
Il romanzo dei Mille
Claudio Fracassi
Milano: Mursia, 2010
Italia unita: il Risorgimento e le sue storie
Gianluca Formichi
Firenze: Giunti, 2010
Garibaldi: resoconto veritiero delle sue
valorose imprese, ad uso delle giovini menti
Tuono Pettinato
Milano: Rizzoli Lizard, 2010
O Roma o morte: 1861-1870:
la tormentata conquista
dell’Unità d’Italia
Arrigo Petacco
Milano: Mondadori, 2010
L’ unità d’Italia: guida ai luoghi
del Risorgimento
Mario Bussoni
Fidenza: Mattioli 1885, 2010
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Quale sarà il “Superlibro”
di quest’anno?
Anche l’edizione 2010/2011 del
Concorso di lettura “Superelle”, organizzato dalla Biblioteca
di Nerviano, è stata accolta molto favorevolmente dai piccoli
lettori e ha visto l’iscrizione di
ben 200 bambini.
La ormai tradizionale iniziativa di promozione della lettura,
rivolta ai bambini delle Scuole
Elementari, ha inizio con la diffusione dell’opuscolo “UNDUETRE…LIBRO!”, edito a cura del
Consorzio Sistema Bibliotecario
Nord Ovest (CSBNO), contenente “consigli di lettura” selezionati, da un gruppo di bibliotecari,
tra le novità editoriali ritenute
più significative.
Ai bambini viene chiesto di leg-

Il 31 marzo
terminerà il famoso
concorso di lettura,
tanto gradito ai
nostri piccoli lettori
gere i libri e di valutarli: al termine del concorso, il 31 marzo
2011, verrà stilata una graduatoria e, durante la festa finale,
sarà proclamato
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il Superlibro 2010-2011 e saranno premiati i Superlettori, ovvero
tutti i bambini iscritti che avranno partecipato al Concorso con
il proprio giudizio in relazione
ad almeno 4 libri.
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I nostri ragazzi
hanno tante buone idee
Istituito dal Comune di Nerviano nel 2009 nell’ambito delle
attività previste dall’Assessorato
alla Pubblica Istruzione, il Consiglio Comunale dei Ragazzi è
formato da 20 alunni delle scuole secondarie di primo grado e
delle scuole primarie con il supporto dell’Ufficio Scuola del Comune e docenti dei due istituti.
Ai suoi giovanissimi componenti offre la possibilità di partecipare alla vita sociale della
collettività in cui vivono e di
contribuire alle scelte degli
adulti.
Come già preannunciato nella scorsa edizione, in data
26.10.2010 si è proceduto alla
surroga del Sindaco dei Ragazzi Zaccaria El Bouzekraoui con
l’alunno Nicola Fastigari della
terza F della scuola media di
Via Diaz, che nelle ultime elezioni aveva riportato il maggior
numero di voti dopo il Sindaco
eletto.
Il 30 novembre scorso nei plessi scolastici si sono tenute le
elezioni per la surroga di n. 6
rappresentanti in seno al Consiglio Comunale dei Ragazzi appartenenti alla scuola primaria,
e sono risultati eletti i seguenti
ragazzi:
RE FRASCHINI Rebecca
Primaria S. Ilario
PIRANEO Michael
Primaria Garbatola
SERVELLO Andrea
Primaria Via Roma
DE GIORGI Letizia
Primaria Via Roma
COZZI Andrea
Priamaria Via dei Boschi
DI NOCERA Fiona
Primaria Via dei Boschi
In vista della seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi del
mese di marzo, gli alunni delle

scuole di Nerviano ancora una
volta si sono dimostrati molto
propositivi.
Molteplici gli argomenti proposti che denotano sensibilità e attenzione ai vari aspetti
del vivere cittadino che vanno
dall’ambiente urbano al miglioramento della qualità della vita.
In quest’ottica nasce la proposta di realizzare un parco naturale zoologico e botanico, con
uno sguardo rivolto alle problematiche ambientali e alla riduzione dell’inquinamento, e la
proposta di installare una “casa
del latte”.
Ma questi solo alcuni degli argomenti che il Consiglio Comunale dei Ragazzi si propone di

affrontare nel corso dell’anno
scolastico. Ecco infatti, i punti
all’ordine del giorno dell’ultima
seduta dell’8 marzo:
1) Giuramento del Sindaco dei
Ragazzi.
2) Elezione del Vice-Sindaco dei
Ragazzi.
3) Proposte ludico-culturali:
giornata di festa per le strade da
dedicare ai bambini; ripristino
“Festa della Colorina” come da
tradizione nervianese; “Torneo
di graffiti” in ambienti adeguati
scelti dall’Amministrazione Comunale.
4) Cineforum ed eventuale rappresentazione teatrale in orario
scolastico.

Il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi
La rinnovata composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi vede in carica
per l’anno 2010/2011 i seguenti rappresentanti:
FASTIGARI Nicola (sindaco)
3F Secondaria 1° Grado
Consiglieri della Scuola Secondaria di 1° grado
1
ANELLO Alessia
2
BUZZONI Samuele
3
CARROZZO Luca
4
COZZI Aurora
5
GUGLIA Alessandro
6
IANNUZZI Paolo
7
IHARCHANE Sara
8
LANDO Davide
9
MERLOTTA Matteo
10 ORLANDO Andrea
11 PENTELLA Alessandro
12 POLIMENO CAMASTRA Antonella
13 RABOLINI Bianca
14 TAFEL Mattia

3D
1B
3B
2D
2E
3A
3C
1D
1D
1E
3E
2C
1C
1D

Consiglieri della Scuola Primaria
15 RE FRASCHINI Rebecca
16 PIRANEO Michael
17 SERVELLO Andrea
18 DE GIORGI Letizia
19 COZZI Andrea
20 DI NOCERA Fiona

5A
5A
5B
5C
5A
5B
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S. Ilario
Garbatola
Via Roma
Via Roma
Via dei Boschi
Via dei Boschi
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Nuova mozione di solidarietà
al presidente di SOS Racket e Usura
Il Consiglio Comunale di Nerviano, nella seduta del 2 febbraio,
ha rinnovato la solidarietà a
Frediano Manzi per il l’ennesimo avvertimento mafioso che
ha causato l’incendio e la distruzione del chiosco di Fiori, di
proprietà dello stesso, nei pressi
del Cimitero di Parabiago, avvenuto nella notte del 15 gennaio
scorso.
L’occasione della presa di posizione è stata la mozione presentata dal gruppo “L’ Ulivo per
Nerviano”.
Nel suo intervento di presentazione, il capogruppo Pasquale
Cantafio ha ricordato che già
in passato, in aula consiliare, si
sono espresse parole di solidarietà a Frediano Manzi, presidente di “SOS Racket ed usura“,
e quindi la nuova mozione vuole rafforzare quanto già detto
in passato a proposito della
battaglia, sostenuta da Manzi e
dai suoi collaboratori, contro la
criminalità organizzata.
Dopo di lui il consigliere Sergio Floris (P.D.L. Popolo della
Libertà) si è detto assolutamente favorevole alla mozione sottolineando il fermo sostegno a
Manzi e a tutte le persone, oltre
alla magistratura e ai Carabinieri, che operano nel nostro territorio per combattere la malavita
organizzata.
Nel dibattito ha preso poi la
parola il consigliere Massimo
Cozzi (Lega Nord/ Lega Lombarda) che ricordando la mozione
presentata dal suo gruppo nel
settembre scorso , ha espresso
l’adesione alla richiesta di condanna del vile atto intimidatorio, chiedendo l’aggiunta della
parte finale della precedente
proposta del loro gruppo.
Tale parte prevedeva la distri-

buzione
di
questionari,
predisposti
dall’associazione SOS Racket
ed usura, per
monitorare la
presenza della mafia nelle
attività commerciali ed industriali del nostro territorio.
È quindi intervenuto il consigliere Carlo
Il chiosco di fiori di Frediano Manzi
Sala (Gruppo
distrutto dall’incendio doloso
Indipendente
Nervianese)
che ha rimarcato la necessità di esprimere la nel Consiglio Comunale del 21
massima solidarietà al Manzi, in settembre 2010 nella discussioquanto richiesta dallo stesso e ne sulla mozione a seguito della
per non farlo sentire solo ed ab- maxi retata contro la Mafia Calabrese (‘Ndrangheta) era stata già
bandonato in questa battaglia.
espressa solidarietà a Frediano
Le richieste di integrazione, Manzi, presidente dell’associadopo un breve dibattito, sono zione SOS Racket e usura, dopo
state accolte e la mozione è le telefonate di minaccia ricevute.
stata approvata all’unanimi- Il Consiglio Comunale
di Nerviano
tà.
ESPRIME
di nuovo e con maggior forza
MOZIONE FINALE
solidarietà e vicinanza a Frediano Manzi per gli atti intimidatori
Considerato che
nella notte tra il 15 e il 16 Gen- subiti, sostenendo con gratitudinaio 2011 è stato dato alle fiam- ne e ammirazione l’importante e
me e completamente distrutto il concreta battaglia per la legalità
chiosco di fiori situato vicino al dell’Associazione SOS Racket e
Cimitero Comunale di Parabia- Usura.
go e appartenente al Presidente CHIEDE
dell’Associazione SOS Racket e che anche a Nerviano si monitorino i fenomeni del racket e
Usura, Frediano Manzi;
si è evidentemente trattato dell’usura, partendo dalla distridell’ennesimo atto intimidatorio buzione a tutte le attività comfinalizzato a fermare la battaglia merciali ed industriali presenti sul
di Frediano Manzi e della sua as- territorio dell’apposito questionasociazione contro la criminalità rio predisposto dall’Associazione
SOS Racket e Usura e mettendo in
organizzata, l’usura e il racket;
campo più iniziative possibili.
Considerato inoltre che
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Giornata della Memoria 2011

“Il treno della speranza”:
una storia… quasi vera

Giovedì 27 gennaio 2011 nella
sala Bergognone del Comune di
Nerviano i 19 ragazzi del Laboratorio di “Educazione alla Pace
e alla Memoria”, guidati dagli attori/registi Beppe Scutellà e Lisa
Mazoni e dalla loro docente Marina Croci, hanno messo in scena la rappresentazione teatrale
dal titolo “Il treno della speranza”, liberamente tratto dal film
“Train de vie” del regista Radu
Mihăileanu.
Lo spettacolo voleva raccontare
in maniera umoristica e grottesca, le tragiche vicende vissute
dai protagonisti, così come grottescamente lo stesso regista del
film ha affermato:
«Se Hitler fosse vivo e vedesse tutti
i programmi tv cupi e noiosi sulla
Shoah e sentisse tutti i pianti e i

lamenti degli ebrei sarebbe felice.
L’unica cosa con la quale possiamo umiliare i gerarchi nazisti, che
sono ancora vivi in Sudamerica,
e farli imbestialire, è mostrar loro
che siamo vivi, che non ci hanno
distrutti, che il nostro umorismo
non è stato cancellato dalle loro
barbarie».
All’ingresso della sala, al fine di
rendere anche il pubblico parte integrante dello spettacolo, i
nostri ragazzi hanno consegnato ad ogni convenuto un sasso
bianco su cui era stato scritto un
nome ebreo.
In una sala gremita di ragazzi e
adulti, i giovani attori del laboratorio, particolarmente immedesimati nella parte, si sono quindi
esibiti in un emozionante spettacolo, divenendo protagonisti

dell’allucinante esperienza vissuta da milioni di Ebrei e di perseguitati durante il periodo delle
vessazioni naziste.
Con la proiezione del filmato
“Eccoci dunque sul fondo”, tratto
dal libro di Primo Levi “Se questo
è un uomo”, i giovani studenti
hanno cercato di esprimere le
disumane condizioni di vita nei
campi di sterminio. Attraverso
un flashback, i nostri protagonisti, aiutati da un toccante sottofondo di musiche dal vivo, hanno
saputo proiettarci nel passato, in
un passato che ancora deve vivere dentro di noi perché non venga dimenticato…
Il racconto
…Una sera del 1941 Schlomo e
Itzach, considerati da tutti “i matti
del villaggio”, irrompono allarmati in un piccolo paese ebreo della
Romania: i Nazisti, fanno sapere,
stanno deportando tutti gli abitanti ebrei dei paesi vicini e fra
poco toccherà anche a loro.
Durante il consiglio dei saggi, che
subito si riunisce, Itzach e Schlomo
fanno una proposta un po’ bizzarra che però alla fine viene accolta:
per sfuggire ai Tedeschi, tutti gli
abitanti organizzeranno un falso treno di deportati, ricoprendo

Dalla Scuola Materna di Viale Villoresi

Ricordando il Dott. Luigi Moroni
Un filo invisibile ma molto, molto resistente legava Lei, caro
Dottore, alla Scuola Materna di Viale Villoresi.
Un filo fatto di affetti, ricordi, sensazioni ed emozioni.
Per molto tempo Lei è stato il Presidente della Scuola Materna
ma, soprattutto, nei suoi trentacinque anni di presidenza è stato
il “nonno Luigi” di tanti bambini. Qualcuno di loro, ormai adulto, si ricorda ancora quando il ventuno giugno, in occasione del
suo onomastico, veniva invitato insieme ai compagni e alle maestre a casa sua dove nel giardino offriva a tutti il ghiacciolo.
Il sapore di quel ghiacciolo, come il suo sorriso e le sue carezze
sono rimasti impressi nella memoria di questi bambini.

Ancora poco tempo fa, nelle sue visite a Scuola, si emozionava
nel rivedere le maestre che Lei stesso aveva assunto, la cuoca
e l’aiuto cuoca che conosceva bene, la coordinatrice con cui
amava scambiare due chiacchiere per sapere l’andamento della
Scuola; ma soprattutto si emozionava nel vedere i bambini.
Caro Dottore, Lei aveva un sogno che ripeteva spesso, avrebbe
voluto vedere la Sua Scuola con la facciata esterna rifatta.
Ebbene questo, per ora, non è stato possibile ma Le promettiamo che il cuore interno della Scuola di Viale Villoresi, continuerà
a battere nel Suo ricordo affettuoso.
Grazie di tutto.
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tutti i ruoli necessari, gli Ebrei fatti
prigionieri, i macchinisti e anche
i Nazisti in divisa, sia ufficiali che
soldati.
Così riusciranno a passare il confine, ad entrare in Ucraina, poi in
Russia per arrivare infine in Palestina, a casa.
Il folle progetto viene messo in
atto, il treno parte tra speranza e
paura.
Gli inconvenienti però non mancano, e non sono solo quelli che
arrivano da fuori (i controlli alle
stazioni e l’attacco dei terroristi)
ma, inaspettatamente, anche
dall’interno del gruppo: Mordechai, falso ufficiale nazista, comincia a dare ordini sul serio, e, all’opposto, il giovane Yossi abbraccia
l’ideologia comunista, proclama
che la religione è morta e instaura nei vagoni le cellule marxisteleniniste.
Procedono allora tutti insieme,
fino all’arrivo sulla linea di confine

con le bombe che sparano dalle
parti opposte.
Ormai possono considerarsi salvi.
Come già all’inizio, appare in primo piano il viso dei matti, che informano sui successivi destini di
alcuni dei protagonisti, tutti viventi tra Russia, Palestina, America...
... Ma poi l’immagine si allarga e
il viso di Schlomo ed Itzach guardano da dietro un reticolo di filo
spinato.
Sullo sfondo, l’allucinante realtà di
un campo di sterminio, mostrata
attraverso un documento d’epoca.
Nell’ultima scena tutti i protagonisti, vestiti da häftling (prigionieri), hanno mostrato il loro numero tatuato sull’avambraccio,
affermando tristemente: “Questa
storia è vera... o quasi...” facendo
capire al pubblico, con un finale
inaspettato, che quella surreale
e divertente storia era un espediente per raccontare la tremen-
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da realtà dell’olocausto.
“Per me si va nella città dolente.
per me si va ne l’etterno dolore
per me si va tra la perduta gente...
Lasciate ogni speranza,
voi ch’intrate
Ciascun attore ha quindi deposto il sasso bianco sul palco ed ha
invitato il pubblico a fare altrettanto, a ricordo perpetuo delle
vittime della Shoah: un fiore appassisce, un sasso è per sempre.
Ringraziamo i nostri ragazzi del
laboratorio, per la serietà ed il notevole impegno dimostrati, i loro
genitori, insegnanti e compagni
di scuola, per essere intervenuti
così numerosi, i musicisti Marcella al violino e Florian al violoncello, il Dirigente scolastico, il Sindaco, gli Assessori all’Istruzione e
alla Cultura che hanno finanziato
lo spettacolo.
Marina Croci, Lisa Mazoni
e Beppe Scutellà
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Addio,
mia bella, addio…

Vittorio Emanuele II, Re d’Italia
Nel 1859...
Nel 1859 Nerviano faceva parte
del Regno Lombardo-Veneto,
possedimento dell’Impero Austro-Ungarico.
Come oggi era parte della Provincia di Milano, IV distretto di
Saronno, da cui dipendeva per
la Pretura e la Questura.
Il territorio comunale comprendeva la frazioni di Cassina del
Piede (l’attuale Sant’Ilario) e di
Cantone; a quei tempi, invece,
Garbatola era un comune autonomo.
Nel 1857 la popolazione nervianese ammontava di 3.278 persone.
Con la proclamazione del Regno
d’Italia nel 1861, si tenne anche
un censimento; in quell’anno
Nerviano aveva 3.854 abitanti
ed aveva una compagnia della
Guardia Nazionale, composta
da 102 uomini.
Era, chiaramente, un paese agricolo, e per la maggior parte si

trattava di fittavoli, mezzadri,
coloni alle dipendenze di propietari terrieri, grandi e medi.
Esisteva anche una piccola attività industriale: una tintoria.
Si contavano ben 17 fra osti e liquoristi ed una caffetteria.
Non risulta ci fossero, in quegli
anni di dominio austriaco, degli
arresti per motivi politici nel territorio comunale.
Il 1859 non si aprì benissimo per
Nerviano, in quanto si manifestò un’epidemia di tifo a Cantone. Ma gli avvenimenti principali di quell’anno si svolsero nella
tarda primavera, con lo scoppio
della II Guerra di Indipendenza,
evento che vide il nostro paese
pienamente coinvolto.
Il 4 giugno a Magenta infuriò
una violenta e decisiva battaglia, per le sorti della guerra;
Nerviano era nelle retrovie del
fronte. Quel giorno le campane
del paese rimasero in silenzio,
per la presenza, non lontana, di
“truppe in guerra”.
Il giorno 6, nel nostro Comune,
ci furono dei combattimenti isolati, avvenuti nei cespugli e nel
grano ormai alto; gli austriaci
della divisione Urban, in ritirata,
erano incalzati dalla cavalleria e
dai bersaglieri della 3^ divisione
del Regno di Sardegna.
Nella stessa giornata passò a
Nerviano anche il re Vittorio
Emanuele II, che sostò in Piazza
Quaranta Martiri (in seguito a
lui dedicata e possiamo vedere
ancora oggi la targa che ricorda
questo avvenimento). Fece tappa anche a Sant’Ilario, nel largo
di Via Indipendenza, prima di
proseguire per Lainate; anche
qui, l’avvenimento è ricordato
da una targa.
Una improbabile leggenda popolare, racconta che il re si die-
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de ai piaceri della vita, corteggiando le donne di Sant’Ilario,
con tanto di discendenza reale
nell’abitato. In realtà Vittorio
Emanuele II si fermò solo per
un paio d’ore, sempre in compagnia di tutto il suo Stato Maggiore.
Anche il fatto di aver concesso
agli abitanti della frazione, di
fregiarsi del prefisso Re, in memoria del suo passaggio e per
la festosa accoglienza ricevuta,
sembra dubbio. Infatti, nello
“Stato delle Anime” (il censimento redatto dalla parrocchia)
del 1574 già si trova il cognome Re, proprio nel territorio di
Sant’Ilario.
Nei giorni 7 ed 8 giugno, Nerviano alloggiò le truppe dell’esercito piemontese che provenivano
da Magenta e dalla zona del Ticino. Il passaggio dei due eserciti lasciò, evidentemente, delle
conseguenze pesanti sul territorio: la linea del telegrafo, fra San
Lorenzo e Nerviano, rimase interrotta per alcuni giorni a causa della rottura dei fili, i campi di
grano furono rovinati, gli alberi
tagliati o bruciati. Senza dimenticare le requisizioni, effettuate
dall’esercito, di legname, paglia
e mezzi di trasporto.
L’8 giugno i due sovrani, l’imperatore dei Francesi Napoleone
III ed il re Vittorio Emanule II, fecero il loro ingresso trionfale in
Milano; il giorno prima il Maresciallo Mac Mahon era già entrato in città, alla testa delle truppe
algerine.
In Duomo si celebrò un solenne
“Te Deum” di ringraziamento,
celebrato da Mons. Carlo Caccia
Dominioni, Vescovo Vicario Generale della Diocesi di Milano.
Si avverava così la battuta popolare: Guarda Gyulai (il coman-
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Il busto
sul Gianicolo
del Generale
Domenico Piva

dante dell’esercito austro-ungarico nel Lombardo-Veneto) che
vegn la primavera, te metterem
in capunera (gabbia).
Alcuni nervianesi...
Furuno ben 124 i nervianesi che
combatterono, tra il 1848 ed
il 1870, nella lotta per il Risorgimento, per la causa italiana;
tra questi vogliamo ricordare,
brevemente, la figura di un soldato, Angelo Pecora, del 5° Reggimento Fanteria, decorato con
la Medaglia d’Argento al ValorMilitare.
Impossibile tralasciare Giulio
Cesare Lampugnani (Nerviano
3/3/1823 - Palermo 10 ottobre1860), volontario garibaldino. Il 5 maggio 1860, partì da
Quarto con i Mille, prendendo
parte all’impresa garibaldina
che portò alla caduta del Regno
delle Due Sicilie. Trovò la morte
a Palermo, il 10 ottobre, durante lo scontro avvenuto presso il
Castello di Carini; così vuole la

tradizione orale.
Nell’ambito degli avvenimenti del Risorgimento, spicca la
figura del Maggior Generale
Domenico Piva (2/12/1826 –
5/7/1907), Medaglia d’Argento
al Valor Militare, che visse spesso a Nerviano, avendo sposato
Carolina Cristofori, figlia di Andrea, medico e letterato, trasferitosi qui dalla nativa Mantova.
Dopo essersi arroluato a 19 anni
nei finanzieri asburgici, prese
parte all’insurrezione del 1848
e per questo venne incarcerato;
venne poi liberato dagli insorti.
Nel 1849 combattè nella difesa
della Repubblica Romana, guadagnandosi la stima e l’amicizia
di Nino Bixio.
Dopo la caduta di Roma, seguì
Garibaldi nella sua pericolosa
marcia attraverso l’Italia, per arrivare a Venezia; catturato dagli
austriaci, venne condannato
a 7 anni di fortezza. Nel 1859,
nella II Guerra d’Indipendenza,
si arruolò nei Cacciatori delle
Alpi. Nel 1860 preparò la Spedizione dei Mille, combattendo
fino alla battaglia del Volturno,
agli ordini dell’amico Bixio. Nel
1862 entrò nell’esercito regolare
italiano, con il grado di tenente
colonnello e sposò, come detto
sopra, Carolina Cristofori (18451881).
In seguito, lei divenne l’amante
di Carducci, che ne cantava le
lodi, usando lo pseudonimo di
Lidia, nelle sue opere. Legata al
poeta da una lunga relazione
sentimentale, ebbe da lui anche
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un figlio (come dimostra Guido
Davico Bonino in “Il leone e la
pantera. Lettere d’amore a Lidia
(1872-1878)”. Salerno Editrice
2010).
Domenico Piva, dopo aver partecipato alle repressione del
“brigantaggio”, combattè anche
nella III Guerra d’Indipendenza,
nel 1866. Alla morte della moglie (che, secondo fonti orali,
venne sepolta nel cimitero di
Nerviano), fece ritorno alla nativa Rovigo; fallito il tentativo
di essere eletto alla Camera, nel
1880 andò in pensione.
Il suo busto è posto sul Gianicolo, vicino al monumento dedicato a Garibaldi.
Claudio Rossetti

Carolina Cristofori moglie
del Generale Piva
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Un auspicio per il paese:
corresponsabilità
e buona educazione
«Non sei il padrone della piazza!», mi rispondeva un ventenne sovragitato dopo che è stato
richiamato dalla mia voce forte
per la sporcizia gettata a terra e
le urla serali fastidiose come un
nugolo di zanzare arrabbiate.
Questa risposta mi ha lasciato
basito: non aveva tredici anni,
ma circa venti; non lo richiamavo arbitrariamente, ma con un
motivo valido. Credo che di situazioni simili ne abbiamo viste
tante, se non vissute, noi concittadini nervianesi in questi ultimi anni. Vi è infatti un degrado
dell’educazione e del buon senso di molti cittadini, che prima
di essere tali sono uomini che
vivono in una società umana e
dovrebbero avere rispetto per
chi vive accanto a loro e per
l’ambiente che li ospita. Non si
tratta di età: i maleducati non

hanno una generazione precisa, né censo, né lingua determinata. I maleducati e irrispettosi
degli altri sono come noi, solo
che si lasciano sedurre dagli
istinti e dalle comodità più banali che tutti sperimentiamo.
Tra di noi, infatti, gente di Nerviano, vi è un generale imbarbarimento. Sacchi dei rifiuti
depositati qua e là, mal differenziati o gettati nei cestini per
le strade (quasi fosse un’opera
buona!); bottiglie per terra con
i vetri in frantumi, cartacce,
pneumatici e altro abbandonati
in ogni dove. Gente che urina
per strada (non per impellenti
motivi, ma per strafottenza!) e
sui muri delle case altrui; urla,
turpiloqui e bestemmie (non
per essere un prete, ma la volgarità infastidisce ed è sintomo
di poca padronanza di sé e di
scarsa educazione).
Ma i buoni cittadini non dovrebbero amare il loro paese?
Non dovrebbero fare di tutto
per avere una città bella e ordinata?
Non vorrebbero strade con crocicchi di persone che parlano
senza troppe parolacce di ciò
che vogliono?
Non siamo poi tutti pronti a la-

pagina 20

mentarci se la cosa pubblica è
brutta o funziona poco?
Allora, anche io sono “un padrone della piazza”.
Mi sento in dovere di esserlo:
chi getta una bottiglia di vetro per terra o sporca un muro
con la propria urina, non ha il
mio stesso diritto di fare quello che vuole. No! Chi è incivile
ha meno diritti di me, perché
scarica la sua maleducazione,
prepotenza, comodità su tutti
gli altri.
Un appello a tutti, cari nervianesi. La maleducazione si combatte con una più attenta educazione. Il menefreghismo con
il senso civico, la bruttura civile
con il sentirsi “comproprietari”
delle cose, il disordine con la responsabilità degli ambienti.
Homo homini lupus, dicevano i
latini (l’uomo verso gli altri uomini si comporta come un lupo,
è il senso non letterale). Ma a
Nerviano solo negli ultimi anni
si è arrivati a questo.
Vogliamo fermarci e invertire la
tendenza?
Possiamo essere un’isola felice,
vogliamo combattere questo
cattivo gusto dilagante?
Don Luigi Re Cecconi

Nerviano
la tua città

informa

amministrazione
associazioni

Uso e abuso di droghe.
Gravissimi i danni
alla salute e alla mente
«Esiste una profonda discrepanza tra quello che dicono gli
scienziati - cioè i danni biologici
indotti dalle droghe sul cervello
ancora in fase di maturazione
dei giovani - e quelle che sono le
loro conoscenze o le percezioni.
È necessaria una campagna
pubblica di informazione per
mettere in guardia i nostri giovani.
È necessario che venga loro chiaramente spiegato che anche una
sola pastiglia di ecstasy, sommata all’alcool, sommata al fatto
che si può abbondantemente
sudare quando si balla con perdita di acqua e sali, può portare
direttamente in rianimazione o
avere effetti addirittura letali».
Con queste parole, Claudio
Vibelli, Presidente dell’Università per Adulti e Terza Età
“Ivana Torretta” di Nerviano, ha
introdotto nella Sala del Bergognone la serata del 7 febbraio
2011 sul tema: “Uso e abuso
di droghe. Aspetti biologici e
sociali”.
Dopo i saluti del Sindaco di Nerviano, Enrico Cozzi, ha preso la
parola il prof. Silvio Garattini,
Direttore dell’Istituto di Ricer-

Questo il tema
del dibattito
pubblico promosso
dall’Università per
Adulti e Terza Età
di Nerviano con la
partecipazione del
prof. Silvio Garattini
e di don Gino Rigoldi
che Farmacologiche “Mario Negri” di Milano. «In Italia, davanti
a tanti problemi, la droga è uno
dei principali, ma la società civile
non reagisce. C’è quasi l’accettazione che il consumo e l’abuso di
cocaina e altre sostanze stupefacenti siano un fatto ineluttabile.
È necessario invece mobilitare
tutti coloro, inclusi soprattutto
i giovani, che hanno a cuore un
futuro libero dalla schiavitù della droga».
L’Istituto “Mario Negri” ha messo a punto un sistema per poter
valutare quantitativamente i
consumi di stupefacenti monitorando gli scarichi delle fogne,
dove si riversano i liquidi organici e perciò i metaboliti delle
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sostanze stupefacenti.
Si rileva che il sabato sera a Milano c’è un consumo doppio di
cocaina rispetto agli altri giorni
della settimana. Questo fenomeno sembra essere diminuito
dal 2006 al 2010, ma c’è il forte
sospetto che la cocaina sia maggiormente tagliata. Aumentano
il sabato sera pure i consumi di
metanfetamina e anfetamina,
mentre è costante il consumo
di cannabis, che non dà picchi
di consumo nel week end. È in
diminuzione l’ecstasy, mentre
l’eroina sta aumentando di nuovo - senza picco nel week end
- probabilmente perché ora si
può inalare o fumare.
Si stima che siano oltre
1.100.000 i lombardi che abbiano fatto uso di droghe l’ultimo anno (700.000 cannabis,
250.000 cocaina, i restanti eroina e altre sostanze).
Il Dott. Luigi Cervo, Responsabile del Laboratorio di Neuropsicofarmacologia dell’Istituto
Mario Negri di Milano, ha così
continuato: «Alcune sostanze
psicoattive stimolano il centro
cerebrale del piacere; è un dato
sperimentalmente ben acquisito.
Però l’uso, anche sporadico, di
sostanze d’abuso come la cocaina può comportare gravi rischi
per la salute (sovradosaggio, tossicità da sostanze da taglio, incidenti). Non è però chiaro perché
da consumatori sporadici di sostanze d’abuso si diventi dipendenti. È probabile una complessa
interazione tra fattori genetici e
ambientali».
A livello sperimentale, si iniziano a comprendere le profonde
alterazioni prodotte dall’abuso
in alcune regioni cerebrali, con
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conseguente compromissione
dei sistemi neuronali che regolano la motivazione, la gratificazione e le emozioni. «I cocainomani - ha proseguito il dott.
Cervo - si sentono e si descrivono
come persone forti, arroganti
e piene di sé. Tuttavia l’attività
basale del loro cervello risulta
molto ridotta soprattutto nella
corteccia frontale dove le idee,
il pensiero, la pianificazione e le
emozioni sono create ed elaborate».
La ricerca scientifica ha ormai
prodotto numerose evidenze
a sostegno del fatto che le sostanze psicoattive possono produrre cambiamenti plastici di
lunga durata nel cervello di coloro che ne abusano. La buona
notizia è che l’abuso di sostanze
psicoattive si può prevenire e la
dipendenza è un disturbo da
cui si può uscire.
Nel suo intervento don Gino
Rigoldi, cappellano dell’Istituto Penale per minorenni “Cesare Beccaria” di Milano ha detto:
«Una delle grandi tristezze è vedere come tanti ragazzi, motivati a cambiare vita, poi tornino
a casa e non abbiano nessuna
alternativa. È necessario trovare

risorse per rafforzare la presenza
di educatori, oppure i problemi
non si risolveranno mai. È fondamentale che in mancanza di una
famiglia e/o della scuola ci sia
un adulto di riferimento - anche
uno solo - che ascolti il ragazzo,
che conquisti la sua fiducia e
che entri in relazione con lui. Un
adulto che non faccia l’amico o il
compagno o il complice, ma un
adulto che lo metta nelle condizioni di confrontarsi. Si impara
dal confronto, non dagli spot».
La cosa che rende più felice un
educatore, dopo tanti sforzi per
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il recupero, è quando il giovane
dice: «Non mi sento più solo».
«Si dice - ha concluso don Rigoldi
- che i giovani non hanno valori.
Ma nessuno prova a insegnare
la direzione dove andare, mentre bisognerebbe investire di più
nella scuola, nei centri sportivi o
negli oratori. Il dialogo è la miglior forma di prevenzione alle
droghe».
Mariella Girolami
Consiglio Direttivo Università per
Adulti e Terza Età
“Ivana Torretta” di Nerviano
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Diamo il benvenuto
alla Casa delle Mamme!

Siamo Chiara e Lorella del
CaMa, “La casa delle mamme”,
un’associazione nata da poco
a Nerviano, presso la storica
sede della Scuola Materna di
Viale Villoresi.
L’inaugurazione che si è tenuta

il 29 gennaio 2011 ha visto la
partecipazione di tante mamme in dolce attesa e con bambini piccoli, ma anche del sindaco
Enrico Cozzi, il quale ha ricordato l’importanza di strutture che
offrano sostegno e aiuto sul territorio.
Sempre all’inaugurazione abbiamo avuto la visita di Don
Emilio che ha benedetto i locali
augurandoci un buon inizio.
Dopo quasi due settimane abbiamo già diverse mamme associate e ai primi di marzo dovrebbero partire degli incontri con
un’ostetrica sui temi dell’allattamento e lo svezzamento.
Ogni mese ci sarà un appuntamento fisso con una colazione
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per socializzare e proporre nuove idee.
Chiara Cozzi e Lorella Uboldi
info:
www.lacasadellemamme.altervista.org
Cell. 339 8039721-3492230327
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I Lions inaugurano
il Club Satellite Nerviano
Presso la Sala Bergognone, alla
presenza del Sindaco Enrico
Cozzi e delle più alte cariche
Lionistiche ha avuto luogo la
cerimonia di fondazione del
Club Satellite Nerviano.
Si tratta dell’iniziativa del Lions
Club Parabiago Host, il quale
ha voluto invitare dieci giovani
a far parte del club, per portare nuova linfa e nuove idee a
favore della comunità.
La formula scelta è stata quella di dare autonomia a questi
giovani nuovi soci: attraverso
la struttura del Club Satellite,
essi organizzano i propri progetti per iniziare a dare subito
un contributo determinante
nella propria comunità, a par-

NEWS

tire da Nerviano.
I giovani Lions sono quasi tutti
figli di soci Lions del Parabiago
Host, che hanno voluto sottolineare il concetto della condivisione degli ideali e della
continuità del servizio.
Il motto dei LIONS infatti, è
proprio “We serve”, noi serviamo.
Il Lions Club International è
l’organizzazione di club di assistenza più grande del mondo.
I Lions hanno una storia variegata. Fondata nel 1917,
l’associazione è conosciuta
principalmente per la lotta alla
cecità. Presta però anche servizio di volontariato in molti
tipi di progetti comunitari, tra

Dott. Andrea Parrini
ina Estetica
Medico Chirurgo, Medic
i
Dott. Stefano Girott
go
Podologo, Chinesiolo
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cui protezione dell’ambiente,
distribuzione di cibo ai bisognosi e aiuto agli anziani e ai
disabili.
Attraverso la propria Fondazione, finanzia progetti di assistenza in tutto il mondo.
Avv. Germana Vignati
Lions Club Parabiago Host
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Con la novità “Rando River”
ecco il cicloturismo per tutti
La 1001 Miglia SAV di Nerviano
è decisamente un punto di riferimento per le randonnèe.
Dopo aver creato ed organizzato il Morelli day, la randonnèe
più anziana che si disputa in Italia, il giro del Parco del Ticino, il
giro di Lombardia e la “1001Miglia Italia - la più lunga randonnèe d’Europa” la perla dei brevetti che in solo due edizioni ha
riscosso un notevole successo a
livello mondiale, la Società nervianese presenta la novità della
“Rando River”, un’affascinante
prova di 400 km, valida per l’ammissione alla “Parigi, Brest, Parigi 2011” una randonnèe di 1250
km che si svolgerà quest’anno
in occasione dell’Olimpiade del
Cicloturista.
Il percorso scelto per la Rando
River, completamente pianeggiante, (è classificato dislivello
Zero), presenta peculiarità affascinanti, sia per il cicloturista
già affermato, sia per quello alle
prime armi.

La 1001 Miglia SAV,
propone una prova
di 400 km,
tra il verde
e la natura, valida
per l’ammissione
alla ben più
impegnativa
“Parigi, Brest,
Parigi”
Si svolgerà su strade poco trafficate ed immerse nel verde dove
lo scorrere dell’acqua è il tema
dominante.
La denominazione “Rando River” è dovuta al fatto che il percorso segue, per quasi il 90%,
le sponde dei fiumi lombardi e
piemontesi Olona, Adda, Po, Sesia e Ticino, incontrando e attraversando anche una ragnatela
infinita di rogge, canali e torrenti che confluiscono in questi
fiumi.
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Uscendo da Nerviano si attraverserà tutto il Parco Sud Agricolo di Milano per arrivare fino
a Cremona; da qui si proseguirà,
seguendo la tortuosità del Po,
fino a Valenza, presso l’Abbazia
di Acqualagna, dove è previsto il
posto di controllo e ristoro.
Attraversando enormi risaie, il
percorso continuerà poi fino
a Cerano per tornare, infine, a
Nerviano, costeggiando il Naviglio Grande.
Si tratta, di un percorso molto
facile, alla portata di tutti, neofiti compresi; un tracciato completamente immerso nel verde
e nella natura e con traffico limitatissimo, prerogativa essenziale per fare del vero cicloturismo.
Altre peculiarità importanti della Rando River sono la scelta
della data e la partenza il venerdì a tarda sera. Quest’ultima, in
particolare, è una strategia che
agevola il randonneur, in quanto gli permette di raggiungere
con tranquillità il luogo di par-
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La scheda tecnica
della Rando River
Percorso: (km 400)
Nerviano, Bareggio, Trezzano S. N. Zibido, LacchiareIla,
S. Angelo Lodigiano, Somaglia, Fombio, Grotta Adda,
Cremona, San Nazzaro, Guardamiglio, Chignolo Po,
Arena Po, Bressana Bottarone, Mezzana Bigli, Pieve al
Cairo, santuario Acqualagna, Mede, Candia Lomellina,
Confienza, Sozzago, Boffalora Ticino, Inveruno, Nerviano per un totale di 400 km.
Iscrizioni:
entro martedì 20 aprile 2011
quota 15 euro
tramite sito www.audaxitalia.it
fermo.rigamonti@gmail.com

tenza, di viaggiare di notte, abituandosi a conoscere e superare le difficoltà del sonno, e di completare il brevetto
senza affanno e in tempo per festeggiare l’ammissione
con una felice Pasqua in famiglia.
Fermo Rigamonti
Presidente ASD 1001 Miglia SAV
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Ritrovo
Nerviano: Campo Sportivo Re Cecconi via mons. Piazza.
Venerdi 22 aprile 2011
Ore 20:00
Partenza
Ore 22:00 - 23:00
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Internet al servizio del Cittadino
Notizie in pillole che si trovano sul sito del Comune
nerdì, escluse le giornate
festive infrasettimanali,
dalle 7.30 alle 19.30 relativamente a:
- autoveicoli detti “preEuro 1” a benzina e quelli
detti “pre-Euro 1” diesel
, “Euro 1” diesel e “Euro 2
diesel”;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0.

Oneri di urbanizzazione
Tariffe 2011
In attuazione della delibera di giunta n. 176 del
21.12.2010 dal primo gennaio 2011 sono in vigore
le nuove tariffe relative
all’adeguamento del costo di costruzione consultabili sul sito del Comune
nella sezione Modulistica
- Servizi Tecnici 1: Edilizia
Privata - Tabella Oneri di
urbanizzazione 2011.
Nella stessa sezione sono
stati pubblicati i nuovi
moduli per istanza per
l’ottenimento del permesso di costruire e del
permesso in sanatoria, la
richiesta del certificato
di agibilità, 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
Blocco del traffico per
ridurre l’inquinamento
atmosferico
La Delibera della Giunta
Regionale 29 luglio 2009,
n. 8/9958 dispone il fermo del traffico, dal 15 ottobre 2010 fino 15 aprile
2011, dal lunedì al ve-

Il fermo del traffico riguarda anche la Strada Statale
(S.S. 33 del Sempione) e le
Strade Provinciali (S.P. 109
e S.P. 172) che ricadono
nel nostro Comune ed in
genere il fermo si applica a tutte le stradi statali
e provinciali comprese
nell’area critica A1.
www.comune.nerviano.mi.it
Turni di servizio
dei distributori
di carburante
Sul sito del Comune è
possibile consultare il
calendario approvato dei
turni di apertura domenicale e festiva dei distributori di carburante.
www.comune.nerviano.m.it.
Fondo Sostegno
Affitto anche per
le famiglie sfrattate
Il contributo straordinario
è erogato alle famiglie in
affitto sul libero mercato
o inquiline di alloggi ERP,
in cui uno o più componenti siano stati licenziati
o messi in mobilità a partire dal 1° gennaio 2009.

La DGR n. 994 del
15/12/2010 lo ha esteso ai
soggetti che hanno ricevuto lo sfratto esecutivo a
partire dal 1° luglio 2010.
Destinatari
Le famiglie sottoposte a
procedura esecutiva di
sfratto dal 1° luglio 2010
in possesso dei seguenti
requisiti:
- titolari di regolare contratto di affitto, con un
reddito ISEE - FSA non
superiore a 25.000 euro e
nelle condizioni necessarie per l’accesso al bando
FSA 2009,
- titolari di contratti di
affitto in alloggi ERP con
un ISEE non superiore a
35.000 euro.
Sono esclusi
- i titolari di contratti di
locazione a canone sopportabile (LR 27/2007, art.
3 ) e di locazione temporanea per studenti.
Contributo
L’importo del contributo
è di 2.000 euro per nucleo
famigliare
Presentazione
domande
Le domande possono
essere presentate, fino
all’esaurimento
delle

risorse disponibili, dal
titolare del contratto di
locazione o da un suo
delegato, esclusivamente a mano presso: Uffici
Protocollo della Giunta
Regionale, di Via Taramelli
20 e di Via Pirelli12 a Milano oppure presso Spazio
Regione, Via Felice Cavallotti, 11/13 Legnano.
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Il contributo sarà erogato
in base all’ordine cronologico di presentazione.
www.comune.nerviano.m.it.
Spazio Regione Legnano
tel. 0331/544393
Fax 0331/441066
spazio_regione@regione.lombardia.it

Regione Lombardia, Assessorato Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, in collaborazione
con Confartigianato, CNA,
Casartigiani, C.L.A.A.I. e
realizzata da Cestec SpA.
Artis attribuisce uno spe-

Trasformazione del
diritto di superficie
in diritto di proprietà
L’Amministrazione
Comunale con delibera n.
65/C.C. del 29.6.2010 propone, a chi interessato, di
poter trasformare il diritto
giuridico di superficie in
proprietà.
www.comune.nerviano.m.it.
Servizio di tesoreria
comunale
Con determinazione n.
743 del 14/12/2010 è
stato aggiudicato, in via
definitiva, alla Banca di
Legnano S.p.A. il servizio
di Tesoreria Comunale
per il periodo 01.01.201131.12.2015.
Festività 2011
Deroghe all’apertura
domenicale e festiva
l’Ordinanza Sindacale n.
108 del 26.11.2010 ha
definito 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.m.it.
Valorizzazione
dell’Artigianato
Artistico Lombardo
Prende il via la nuova edizione Artis, iniziativa di

ciale “Riconoscimento di
Eccellenza” alle imprese
che realizzano manufatti e prodotti di qualità.
Il progetto 2010/2011 si
rivolge ai settori: Legno,
Metalli preziosi, Fibre tessili, Metalli comuni, Panificazione, Gelateria.
Il Disciplinare di Produzione è il documento tecnico
che definisce i comparti
ammessi, l’insieme di regole, tecniche di lavorazione e uso di materiali
che determinano la qualità e l’eccellenza delle lavorazioni artigianali.
www.art-is.it
Dote Scuola
Anche per l’anno scolastico 2011/2012, la Regione
Lombardia eroga contributi agli studenti lombardi con il sistema Dote
Scuola.
Le domande
vanno presentate dal 1°
marzo al 2 maggio 2011,
termini inderogabili.
Il Comune di Nerviano
ha istituito uno speciale
“Sportello Dote Scuola” a
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Sindaco

Internet al servizio del Cittadino
Notizie in pillole che si trovano sul sito del Comune
un fax allo 0331/43.89.37
oppure
inviando una
e.mail all’indirizzo: istruzione.spor t@comune.
nerviano.mi.it
www.comune.nerviano.mi.it
www.dote.regione.lombardia.it

cui potranno rivolgersi i
cittadini che necessitano
di assistenza informatica
per la compilazione della
domanda, previo appuntamento telefonico al numero: 0331/43.89.35.
Gli interessati potranno
inoltre avere le necessarie informazioni: rivolgendosi presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione al tel.
0331/43.89.35, o inviando

Carta Giovani
Prosegue la distribuzione
di Carta Giovani Euro<30:
sono infatti disponibili le
tessere per favorire l’accesso dei giovani residenti sul territorio provinciale
a cultura, sport, spettacolo, turismo e molto altro,
mediante sconti, convenzioni e opportunità valide
non solo nelle province
lombarde, ma in tutta Italia e in 41 Paesi Europei.

La tessera Carta Giovani
Euro<30 consente di accedere a tutta una serie
di sconti e agevolazioni
fino al 45% in diversi settori d’interesse giovanile:

dalla formazione alla cultura, dal tempo libero allo
sport e al turismo.
Con Carta Giovani Euro
<30 è possibile inoltre
usufruire di convenzioni, sconti e opportunità
nazionali ed europee svi-
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luppate dall’Associazione
Carta Giovani e dalle altre
organizzazioni europee.
Le tessere Carta Giovani
Euro<30, che avranno validità fino al 31 dicembre
2011, potranno essere
ritirate a titolo gratuito
da tutti i giovani che ne
faranno richiesta presentandosi personalmente,
muniti di documento di

identità e fototessera. (Per
i minorenni è necessaria
la presenza di un genitore).
Il Comune di Nerviano
che ha aderito all’iniziativa rilascerà le nuove tessere presso la Biblioteca
il giovedì dalle 14.30 alle
23.00.
www.comune.nerviano.mi.it
www.cartagiovani.it

Data Fiere
La Polizia Locale comunica che sono state stabilite le giornate in cui si svolgeranno le tradizionali fiere cittadine:
lunedì 11.04.2011 - Fiera di S. Giorgio
lunedì 08.08.2011 - Fiera di S. Fermo
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Numeri di pubblica utilità
● Agenzia delle Entrate
Via Magenta, 77 - Rho (MI)
Tel. 02 932 011

● Croce Rossa Italiana
Sede Legnano
Tel. 0331 441 511

● Amiacque S.r.l.
Via Rimini, 34/36 - Milano
Tel. 02 895 201 - Fax 02 895 400 58
Dal 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
Utenza privata:

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

martedì, mercoledì, giovedì 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:

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

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

Sportello Energia

Presso la sede del Municipio è attivo lo Sportello
Energia, un punto di riferimento dove è possibile
trovare, facilmente e senza spese, informazioni,
consigli e supporto per tutto ciò che riguarda
il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili. Con il suo aiuto potrai ridurre i
costi, inquinare meno, conoscere i prodotti e le
tecnologie più adatte ai tuoi bisogni, accedere a
nuove possibilità di finanziamento, sapere se la
manutenzione del tuo impianto di riscaldamento
è corretta.
Spazio Infoenergia Nerviano
orari di apertura:
primo e terzo giovedì del mese 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)
Verpilio Marco

giuseppina.sala@comune.nerviano.mi.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

sergio.girotti@comune.nerviano.mi.it
paolo.giubileo@comune.nerviano.mi.it
massimo.cozzi@comune.nerviano.mi.it

Gruppo Indipendente
Floris Antonio Sergio
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sergio.floris@libero.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

