La nuova caserma
dei Carabinieri

a pagina 9

I 150 anni
dell’Unità d’Italia

a pagina 11

Fai il pieno di
cultura 2011
a pagina 13

anno V - numero 2
settembre 2011

Periodico a cura
dell’Amministrazione Comunale
www.comune.nerviano.mi.it

Nerviano
si conta
Tutto sul
censimento
2011

Nerviano
la tua città

Il periodico comunale è
pubblicato anche sul sito del
Comune

informa

www.comune.nerviano.mi.it

Per scrivere
al giornale
Il giornale comunale è aperto
al contributo dei cittadini che
possono inviare le loro lettere
indirizzandole all’Ufficio
Cultura, Palazzo Comunale,
Piazza Manzoni 14 oppure via
e-mail a: redazione@comune.
nerviano.mi.it
Per informazioni:
tel. 0331 438920

In questo numero
Censimento 2011
L’Italia si conta e si
osserva per capire
come è fatta
pagina 5

Carabinieri
La nuova caserma
dei carabinieri
è realtà
pagina 9

Album
I 150 anni
dell’Unità
d’Italia a Nerviano
pagina 11
Registr. Trib. di Milano
n° 729 del 22-11-2007
Direttore responsabile
Il Sindaco, Enrico Cozzi
Segretaria di Redazione:
Stefania Parrello

Cultura
Anche quest’anno
“fai un pieno di
Cultura” a Nerviano
pagina 13

Consulenza editoriale,
impaginazione, grafica,
stampa e distribuzione:
San Giorgio Servizi Srl
Via Brescia, 28 - 20063
Cernusco sul Naviglio (MI)
Raccolta pubblicitaria
tel. 02 25546201
Stampa su carta riciclata
bianca
Tiratura 8.000 copie
Il periodico è distribuito ai nuclei
familiari, enti, associazioni e
attività commerciali e produttive
presenti sul territorio comunale.

Ambiente

Raccolta differenziata.
Nerviano svetta
nelle graduatorie
pagina 16

Notizie utili

Importanti novità
in tema di carta
di identità per
tutti i minori
pagina 20
pagina 2

Nerviano
la tua città

informa

editoriale del Sindaco

Una manovra economica
insostenibile per i comuni
Dopo averla negata per mesi,
tutti, ma proprio tutti, si sono
accorti che la crisi economica
ha investito anche il nostro
Paese.
Nel mese di agosto abbiamo
sentito parlare di una manovra
“lacrime e sangue”, tuttavia una
manovra economica neces
saria.
Chi dovrà sopportare buona
parte di questo ennesimo sacrificio saranno purtroppo, anche
questa volta, le famiglie innanzitutto e gli enti locali. Sempre
i soliti noti.
Spesso sentiamo i politici riempirsi la bocca sul valore della famiglia, tutti a parole la difendono, qualcuno tempo fa pensò
addirittura di organizzare una
manifestazione
denominata
“familiy day”.

la possibilità di aumentare l’addizionale IRPEF per far fronte ai
tagli. Già, ma chi la paga l’addizionale se non i cittadini contribuenti? Il rischio che si corre è
quello di fornire meno servizi a
costi più alti per le famiglie o, in
alternativa, eliminarne alcuni.
L’Associazione Nazionale Comuni d’Italia e ANCI Lombardia
hanno fatto sentire la propria
voce in maniera unitaria. Non
una fazione ma tutte le amministrazioni locali, senza distinzione di colore politico, hanno
segnalato l’insostenibilità di
tale manovra.

Oggi le famiglie sono sempre
più sole nell’affrontare la crisi.

Mentre scrivo non so quale sarà il risultato finale. L’auspicio è
che il Parlamento possa introdurre correttivi significativi a
partire, come un brillante giornalista l’ha definito, dal “principio della proporzione inversa”
che domina ogni intervento sui
costi della politica.

A ciò si aggiunge un ulteriore
taglio dei trasferimenti dello
Stato a Regioni, Province e Comuni. Chi è chiamato istituzionalmente ad erogare servizi
alle proprie comunità si trova di
fronte all’impossibilità di farlo.
Dicono di aver anticipato il federalismo, infatti ai comuni è data

A Nerviano il numero dei Consiglieri Comunali è sceso da
20 a 16 e il numero degli Assessori da 6 a 5. Da noi fare il
Consigliere Comunale significa
fare volontariato civile, i costi
per l’ente sono bassissimi. In
Regione Lombardia siedono
80 Consiglieri Regionali, e 80
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rimarranno, con un costo medio di oltre diecimila euro al
mese. Forse, anche nella nostra
Regione, se ci fosse qualche
Consigliere in meno non guasterebbe.
Nei momenti di difficoltà non
occorre però smarrire la volontà di andare avanti insieme con
una comunità sempre più coesa e solidale.
Il Sindaco
Enrico Cozzi
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L’Amministrazione in carica
Nello scorso mese
di maggio, i
Nervianesi si sono
recati alle urne per le
elezioni comunali.
È stato
riconfermato alla
carica di Sindaco,
Enrico Cozzi,
Sindaco uscente.
Il Consiglio Comunale eletto ha
la seguente composizione:
Lista Per Nerviano
●	Briatico Vangosa Giovanni
Michele (capogruppo)
●	Abo Raia Sara (consigliere
delegato alle politiche giovanili)
●	Amboldi

Danilo
●	Ciprandi Simone
●	Curatolo Rossana
●	Eleuteri Orlando
●	Franceschini Girolamo
●	Peronaci Andrea
Vice Presidente del
Consiglio Comunale
Lista Centro Democratico
Nervianese
●	Costa Maria Teresa (capogruppo)
●	Piscitelli Andrea (Presidente
del Consiglio Comunale)

Liste Gruppo Indipendente
Nervianese e Con Nerviano
●	Sala Carlo (capogruppo)
●	Musazzi Paolo
Lista Lega Nord - Lega
Lombarda per l’Indipendenza
della Padania
●	Cozzi Massimo (capogruppo)
●	Zancarli Paolo
Liste P.D.L. - N.V.
●	Dall’Ava Umberto (capogruppo)
Lista Tutti per Nerviano
●	Pompa Francesco
(capogruppo)

Presidente del Consiglio
Comunale: Andrea Piscitelli
Vice Presidente:
Andrea Peronaci
La Giunta comunale nominata
dal Sindaco è composta dagli
assessori qui di seguito indicati:
Pisoni Roberto Carlo Davide
Vice Sindaco
Assessore al Commercio
e Attività Produttive,
alla Polizia Locale, alla
Protezione Civile e allo Sport
Cozzi Maria Chiara
Assessore alle Politiche Sociali
Re Depaolini Maria Carolina
Assessore alla Pubblica
Istruzione e ai Servizi
Educativi per l’Infanzia e
l’Adolescenza
Marcucci Domenico
Assessore alla Cultura
e alle Associazioni
Serra Giovanni
Francesco
Assessore alle Opere
Pubbliche e al
Patrimonio
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Commissioni
consiliari permanenti
Le commissioni consiliari permanenti
costituite in seno al Consiglio
Comunale sono le seguenti:
1° commissione:
Affari generali e materie
economico - finanziarie
●	Abo Raia Sara
VICE PRESIDENTE
●	Briatico Vangosa Giovanni Michele
●	Peronaci Andrea
PRESIDENTE
●
Piscitelli Andrea
●
Pompa Francesco
●
Sala Carlo
●
Zancarli Paolo
2° commissione:
Servizi alla comunità
●	Amboldi Danilo
VICE PRESIDENTE
●
Briatico Vangosa Giovanni Michele
●
Costa Maria Teresa
●	Curatolo Rossana
PRESIDENTE
●
Musazzi Paolo
●
Pompa Francesco
●
Zancarli Paolo
3° commissione:
Territorio e ambiente
●	Ciprandi Simone
PRESIDENTE
●	Costa Maria Teresa
VICE PRESIDENTE
●
Cozzi Massimo
●
Dall’Ava Umberto
●
Eleuteri Orlando
●
Franceschini Girolamo
●
Sala Carlo
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Tutto sul censimento 2011
Di che cosa si tratta
Ogni dieci anni, attraverso il Censimento della Popolazione, l’Italia si conta
e si osserva per capire come è fatta, come è cambiata e in che direzione si
sta muovendo. A ottobre 2011 prenderà il via il 15° Censimento Generale
della Popolazione e delle Abitazioni.
Si tratta di un appuntamento importante che l’ISTAT realizza con cadenza
decennale contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e che
coinvolge l’impegno di tutti, necessario per raccogliere informazioni sulla
popolazione residente e su quella occasionalmente presente nel Paese.

Perché i censimenti?
Per cogliere il cambiamento e governarlo

L’Italia si trasforma e, al suo interno, territori vicini si sviluppano a ritmi e con modalità diverse. Ogni
dieci anni i censimenti dell’agricoltura, della popolazione e delle abitazioni, dell’industria e dei servizi
entrano nel cuore del Paese e ne descrivono le caratteristiche area per area, microarea per microarea.
Non esiste altra fonte informativa così dettagliata: uno strumento prezioso per conoscerci.

Per eleggere i rappresentanti dei cittadini

Dai censimenti desumiamo la popolazione legale dei comuni che è necessaria sia a fini giuridici generali
sia a fini elettorali, per ripartire i seggi nelle elezioni europee, politiche e amministrative.

Per valutare e programmare

L’uso dei dati censuari è molteplice. Per la Protezione Civile, ad esempio, è fondamentale conoscere la
distribuzione territoriale degli edifici e le loro principali caratteristiche in modo da valutare i rischi sismici; così come avere dati sulla popolazione residente per aree sub-comunali è necessario per predisporre
piani di evacuazione efficaci.

Per la trasparenza

I censimenti offrono informazioni indispensabili a chi ha responsabilità di governo e programmazione
territoriale e utili ai cittadini e alle istituzioni per valutare le politiche realizzate.
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Per realizzare uno sviluppo sostenibile

I dati che descrivono la distribuzione dei cittadini sul territorio aiutano a programmare un più corretto
rapporto con l’ambiente e un uso sostenibile delle risorse.

Per assolvere a un obbligo comunitario

I regolamenti europei in materia sono vincolanti: il censimento dell’agricoltura e quello della popolazione e delle abitazioni vanno realizzati. Ai paesi inadempienti viene comminata un’ammenda.

Perché ce lo chiede l’Europa

Il Regolamento n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 impone obblighi
agli Stati Membri dell’Unione in merito ai censimenti della popolazione e delle abitazioni.

Per confrontare l’Italia con gli altri Paesi

Nei Paesi Ue i censimenti del 2010 e 2011 si svolgeranno secondo regolamenti europei particolarmente
stringenti sulle informazioni da ottenere. Per questo, a censimenti effettuati, sarà possibile confrontare
le diverse regioni d’Europa su numerosi aspetti di carattere sociale ed economico.

Per far crescere la competitività

I dati ottenuti dai censimenti vengono utilizzati nella ricerca scientifica e sono necessari alle imprese per
impostare le proprie strategie e migliorare la competitività.

Per produrre nuove informazioni

I dati censuari sono la base necessaria per realizzare indagini campionarie e sondaggi, così importanti in
una società in cui le informazioni devono essere attendibili e disponibili in tempi rapidi.
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Un po’ di storia
Il 15° censimento generale della popolazione coincide con l’anniversario del 150° dell’Unità d’Italia.
È infatti sulla base del Censimento della Popolazione del 31 dicembre 1861 che, con Regio Decreto del 31 dicembre 1864, n. 2105, fu istituito il registro di popolazione in ogni Comune dell’allora Regno d’Italia.
Dal 1861 i censimenti si sono susseguiti con cadenza decennale, ad eccezione del 1891 per difficoltà finanziarie
e del 1941 per motivi bellici. Un’altra eccezione è l’edizione del 1936: una riforma legislativa introdotta nel 1930
stabiliva una periodicità quinquennale. Ma la periodicità decennale è stata subito ristabilita e rimasta invariata
fino ad oggi.
Il termine censimento tuttavia viene da un tempo molto più lontano: deriva dal latino censere che significa “valutare, apprezzare”: risale al 3800 a.c. il primo sistema di enumerazione censuaria inventato dai sumeri. Obiettivi principali delle rilevazioni censuarie del mondo antico erano prevalentemente di tipo militare e fiscale. Da
qui la diffidenza atavica, spesso ancora diffusa, a rispondere ai quesiti relativi alla sfera patrimoniale personale.
I censimenti effettuati nell’antica Roma fin dalla fine del VI secolo avanti Cristo servivano a valutare il numero
di persone e beni posseduti. Dalla disponibilità di beni dipendevano l’assegnazione ad una determinata classe
sociale, il ruolo nell’organizzazione politica e militare, la quantità di tasse da pagare. I censimenti consentivano
inoltre di valutare le risorse umane ed economiche dei paesi conquistati.
Già dal XVI secolo in città come Venezia, Napoli e Firenze le rilevazioni demografiche avvenivano sistematicamente.
In Canada famiglie e individui vengono censiti a partire dal 1655; in Svezia tra il 1748 e il 1751 nasce il primo
censimento dello Stato. In Norvegia e Spagna i primi censimenti vengono effettuati dal 1769. Negli Usa dal
1790 viene istituito con cadenza quinquennale il censimento della popolazione. L’Inghilterra inizia a censire la
popolazione dal 1801, l’Irlanda dal 1811, l’Australia dal 1828.

OGGI
I censimenti sono considerati, anche all’interno
della struttura comunale, come un evento straordinario in occasione del quale il Comune esegue
un compito previsto dalla legge nazionale, emanata per soddisfare finalità informative e sostanzialmente di interesse generale.
La data di riferimento del Censimento 2011 è fissata al 9 ottobre 2011: la popolazione residente e
quella presente sono individuate con riferimento
alla mezzanotte fra l’8 ed il 9 ottobre 2011.

La principale innovazione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni consiste nel fatto che per la prima volta i questionari
saranno spediti per posta direttamente alle
famiglie e non più distribuiti dai rilevatori.
Più rilevanti sono le novità introdotte per la restituzione dei modelli compilati: le famiglie, infatti, avranno a disposizione una pluralità di canali
per consegnare al comune di residenza il proprio
questionario.

Le novità

La direttiva generale per il 15° censimento è quella di “realizzare un censimento senza carta”.
Fino al 2001, i censimenti della popolazione sono
stati effettuati con il cosiddetto metodo classico
consistente nella somministrazione di un questionario portato da un rilevatore ad ogni famiglia.
Il 15° Censimento generale della popolazione e
delle abitazioni sarà effettuato con modalità innovative, frutto anche di studi comparativi delle
principali esperienze estere, nonché del confronto con i molteplici enti coinvolti nelle operazioni
censuarie.
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L’UFFICIO COMUNALE
DI CENSIMENTO (UCC)

del Comune di Nerviano sarà ubicato nella sede
del Palazzo Municipale – Piazza Manzoni 14 – e
qui sarà attivato il Centro di Raccolta dei questionari, con funzioni di assistenza ai cittadini e
aiuto alla compilazione.
Presso la Biblioteca è presente una postazione
dotata di collegamento internet (già a disposizione degli utenti) che sarà utilizzabile anche
per la compilazione on line dei questionari. Per
accedervi è necessario essere iscritti alla Biblioteca. L’iscrizione può essere fatta al momento
presentando un documento di identità.

Le novità di oggi
A seconda delle loro preferenze, i cittadini
potranno scegliere:
●	compilare il questionario on line sul sito Istat

dedicato

●	riempire

il modello cartaceo e recarsi presso
il centro di raccolta per la consegna

●	andare

direttamente presso il centro
di raccolta allestito dal comune, dove
potranno ricevere tutta l’assistenza
necessaria per rispondere alle domande. I
rilevatori, al contrario, interverranno solo
a partire da una certa fase del processo,
per il completamento delle operazioni
censuarie, ossia reperire i modelli non
ancora riconsegnati al centro raccolta o
consegnare i modelli non pervenuti per
posta alle famiglie.

Il Centro di raccolta comunale sarà aperto dal
10 ottobre al 30 novembre 2011 nei seguenti
orari:
lunedì:

	dalle 10.00 alle 13.00 – dalle 15.00
alle 19.00
martedì: 	dalle 09.00 alle 12.00 – dalle 14.00
alle 17.00
mercoledì:	dalle 10.00 alle 13.00 – dalle 15.00
alle 19.00
giovedì: 	dalle 09.00 alle 12.00 – dalle 14.00
alle 17.00
venerdì: 	dalle 10.00 alle 13.00 – dalle 15.00
alle 19.00
sabato: 	dalle 09.15 alle 12.15 – dalle 14.30
alle 17.30

Obbligo di risposta

Il Censimento è inserito tra le rilevazioni a cura
dell’ISTAT nel Programma Statistico Nazionale
2011-2013 per le quali è previsto l’obbligo di risposta (art. 7 D.Lgs. 322/1989 e successive modificazioni e integrazioni) da parte della popolazione residente e/o presente sul territorio. L’obbligo
di risposta consiste nella compilazione, in modo

completo e veritiero, dei questionari consegnati e
nella loro restituzione.
La violazione dell’obbligo di risposta comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative.

I RILEVATORI
Il Comune ha selezionato del personale con funzione di
RILEVATORE. I rilevatori, come detto sopra, nel periodo
delle operazioni censuarie (dal 9 ottobre al 30 novembre),
opereranno sul territorio per reperire i modelli non ancora
consegnati e per consegnare i modelli non pervenuti per
posta alle famiglie. Ciascun rilevatore sarà munito di idonea
tessera di riconoscimento, recante lo stemma del Comune,
il nominativo e la foto.
Per informazioni contattare l’ufficio censimento ai numeri:
0331/4389333-2.
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La nuova Caserma dei
Carabinieri è realtà
presenza costante sul territorio.
Invio quindi al comandante e a
tutti i militari un caloroso benvenuto nella nostra comunità
e formulo a tutti loro i migliori
auguri di buon lavoro.
Enrico Cozzi

Foto di Luciano Carugo

Dal 26 luglio è operativa la nuova Caserma dei Carabinieri che
è al servizio del Comune di Nerviano e Pogliano Milanese.
Trova compimento un progetto
importante per la nostra comunità. Il nuovo presidio consentirà di avere maggiore sicurezza
per tutti i cittadini.
Abbiamo scelto, in accordo con
l’Arma dei Carabinieri di aprire il prima possibile proprio
per dare risposte concrete al
bisogno di sicurezza. L’inaugurazione ufficiale la faremo nei
prossimi mesi. Oggi con la presenza di 16 uomini comandati
dal Maresciallo Paolo Calvo, i
Carabinieri garantiscono una

LA NOSTRA MISSIONE:
Forniamo assistenza per farvi ottenere dalle assicurazioni il giusto risarcimento nel più breve tempo possibile per i danni provocati da: incidenti stradali, malasanità, incidenti sul lavoro, infortuni causati da terzi,
rivalsa del datore di lavoro.
CONSULENZA GRATUITA, NESSUN ANTICIPO SPESE, ONORARI SOLO AD ESITO POSITIVO DELLA
PRATICA

STUDIO 2M
Via Vittorio Veneto 14 - 20014 Nerviano (Mi)
Tel. 0331.585457
Cell. 347.1131003 rif. Ferdinando Campanati
nerviano@studio2m.it - www.2minfortunistica.it
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Opere di laminazione
delle piene del fiume Olona
Opere di laminazione
delle piene del fiume
Olona da realizzare
nei Comuni di
Canegrate, Legnano,
Parabiago e
San Vittore Olona.
Il 1° agosto 2011 è stata convocata da AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po), la Conferenza dei Servizi per l’esame
e l’acquisizione dei nulla osta
relativi al progetto delle opere
di laminazione delle piene del
fiume Olona.
È stato compiuto un importante
passo in avanti affinché le opere, note ai più come le “vasche”,
possano realizzarsi consentendo la messa in sicurezza dei
territori, tra cui il nostro, posti a
valle della realizzazione.
La Conferenza si è espressa favorevolmente a maggioranza.
Hanno detto sì: la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il

Comune di Legnano, il Comune di Canegrate, il Comune di
Nerviano e l’Autorità di bacino.
Hanno espresso parere contrario i Comuni di Parabiago e San
Vittore Olona.
È indubbio che tali opere siano necessarie al fine di evitare
il ripetersi di fenomeni dram-

matici quali le esondazioni. È
altrettanto indispensabile che
le Amministrazioni collaborino
con spirito solidaristico e non
facciano prevalere una sorta di
campanilismo che non porta ad
alcun concreto risultato posta la
ferma volontà di Regione Lombardia di risolvere il problema
della regimazione delle acque.

Infrastrutture

Potenziamento della tratta ferroviaria Rho-Gallarate
Ancora un passo in avanti per la realizzazione della fermata ferroviaria in località Cantone.
Il 15 giugno 2011 è stato pubblicato il progetto definitivo
del potenziamento della tratta ferroviaria Rho-Gallarate.
Un percorso complesso e articolato che ci ha visto coinvolti con altri comuni in un confronto con Italferr (società
di progettazione), RFI (Rete Ferroviaria Italiana), Regione
Lombardia. I risultati fin qui raggiunti sono certamente soddisfacenti per il nostro Comune. Continueremo a
collaborare con le altre Istituzioni e con gli altri soggetti
coinvolti affinché si giunga a breve anche ad una più puntuale definizione dei tempi di realizzazione dell’opera.
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I 150 anni dell’Unità
d’Italia a Nerviano

18 Febbraio SCRITTORI DEL RISORGIMENTO

23 Marzo TAVOLA ROTONDA
20 Marzo CONCERTO DELLA FANFARA
DEI BERSAGLIERI DI LEGNANO

07 Marzo
LE DONNE E IL RISORGIMENTO

pagina 11

Nerviano
la tua città

informa

150 anni
I 150 anni dell’Unità d’Italia a Nerviano
Su invito della Prefettura e su
iniziativa del Sig. Sindaco Enrico
Cozzi e dell’Assessore Girolamo
Franceschini è stata nominata
una commissione di cittadini
per celebrare degnamente il
150° dell’Unità d’Italia. Dopo diverse riunioni serali si è stabilita
una scaletta delle manifestazioni così predisposta, da tenersi
nella sala del Bergognone.
Detto programma è stato rispettato ed ha avuto ottima riuscita
con partecipazione di pubblico.
Per l’occasione si sono scoperti
interessanti segni di personaggi nervianesi da ricordare, cercando di interpretarne le lapidi.
Esse si riferiscono a cittadini di
Nerviano che hanno contribuito
all’Unità d’Italia nei vari tempi
ed invitiamo tutti i nervianesi a
prenderne visione in loco.
Citiamo alcuni esempi della
presenza della memoria storica qui a Nerviano e di quanto

viene fatto per tenerla in vita:
● una via centrale intestata a
GIULIO CESARE LAMPUGNANI
che partecipò alla spedizione
dei Mille, fu ferito a Villa Carini e
morì all’ospedale di Palermo nel
1860;
● un vicolo centrale intestato
al Dr. GIUSEPPE PIAZZI comandante dei Cacciatori delle Alpi,
notevole scrittore, partecipò a
tutte le guerre dal 1915 al 1945.
Noto in tutto il mondo per avere
raccolto dal deserto moltissime
salme di caduti di ogni nazione nel cimitero di El Alamein
famoso in tutto il mondo per la
battaglia cui ha personalmente
partecipato.
● Al cimitero oltre a ricordare
altre importanti personalità si
sono imbandierate anche le lapidi dei caduti nervianesi di tutte le passate guerre.
● In modo particolare sono
state ricomposte ed evidenziate
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le lapidi a ricordo del Prof. Don
FRANCESCO FUMAGALLI e del
Dr. PESSINA BALDASSARE le cui
epigrafi qui riportate meritano
di essere note a tutti i nervianesi
per l’importanza storica
● Va poi ricordata la lapide sui
muri del molino di STAR QUA’ la
cui epigrafe ne spiega la storia
da cui prende il nome.
Gildo Lampugnani
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Anche quest’anno “ fai un pieno
di Cultura” a Nerviano
Dal 23
al 25 si è
svolta la
manifestazione
A partire dalla riscrittura de
“Le relazioni pericolose” di Chorderlos de
Laclos risulta una
partitura scenica in
cui la quotidianità
filtra, ma lascia trasparire, il non-detto,
l’altro.
Anche quest’anno abbiamo
fatto un “pieno di Cultura” al
Comune di Nerviano. L’iniziativa
promossa
dalla
Regione
Lombardia e dalla Provincia di
Milano si è svolta il 23, 24 e 25
settembre. L’apertura, venerdì
23 in Sala Bergognone, ha visto
in scena la rappresentazione
teatrale “e-relazioni/mail pericolose”, uno studio teatrale
di Maddalena Mazzocut-Mis
diretto da Paolo Bignamini
per ScenAperta Altomilanese
Teatri. In scena Paola Vincenzi
che interpreta una quarantenne single con una vita all’apparenza monotona ma sotto cui si
celano tormenti e frustrazioni.

I bambini hanno avuto il loro
spazio sabato 24 settembre
in biblioteca, un’occasione di
vero incontro con la magia del
teatro delle mitiche “teste di
legno”: i burattini. Classica ed
avvincente è la trama di questa
favola: una bella Principessa
ed un dolce e mite Pastore si
amano, ma il loro amore viene
tenacemente contrastato. Per
la gran gioia di tutti, lo spettacolo si è concluso in bellezza.
La manifestazione si è conclusa domenica 25 settembre
con l’apertura straordinaria
della Biblioteca, l’esposizione di banchetti tematici e
l’aperitivo tra i libri.
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VIENI A NAVIGARE
IN BIBLIOTECA
La Biblioteca di Nerviano offre un nuovo servizio ai suoi cittadini, dallo scorso mese di luglio infatti è stato attivato
il servizio internet wi-fi.
Gli iscritti alle biblioteche del CSBNO – Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest possono accedere ad Internet direttamente dal
proprio portatile, dal cellulare, o da qualsiasi dispositivo dotato di collegamento wi-fi,
gratuitamente e senza limitazioni di tempo.
La copertura del segnale è garantita nei locali della biblioteca, nel chiostro del comune
e sul tratto antistante (qui è possibile collegarsi anche al di fuori dell’orario di apertura
della biblioteca).
Per usufruirne è necessario fare l’iscrizione
alla Biblioteca e fare un’iscrizione a parte per
l’utilizzo di Internet, per ottenere le quali è
necessario recarsi in Biblioteca con un documento di identità in corso di validità; per
i minorenni è necessaria l’autorizzazione di
un genitore.
Per poter poi navigare in wi-fi sarà necessario avere con sé oltre ad apposito dispositivo
dotato di wi-fi (pc, cell. ecc…) la tessera di
iscrizione alla Biblioteca e la password che
verrà fornita nel momento dell’iscrizione a
internet.
La Biblioteca comunale invita ad approfittare dell’occasione offerta e a chiedere presso
l’Ufficio maggiori dettagli.
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Nucleo affidi dell’ambito
territoriale del legnanese
Via Manzoni 1, Canegrate

Uffici dei servizi sociali

Nuova sede
e nuovi orari
di apertura
al pubblico
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) sono operativi nella
sede del nuovo polo sociale,
ubicato presso l’ex municipio di
Via Vittorio Veneto, 12.
Osservano i seguenti orari
di apertura al pubblico:
●

lunedì: dalle ore 11.00 alle
ore 12.15

●

●

	martedì, mercoledì, giovedì
e venerdì: dalle ore 9.00 alle
ore 12.15

Il Nucleo Affidi di Canegrate,
che opera per tutti i Comuni del
legnanese, è alla ricerca di famiglie e/o persone singole che
siano disponibili a sperimentare
l’affido familiare o anche solo
ad affiancare e sostenere altri
nuclei familiari che si trovano,
per diversi motivi, in difficoltà
rispetto alla propria organizzazione familiare.
Si chiede, dunque, la disponibilità ad offrire del proprio tempo
(part-time o tempo pieno), a
seconda dell’esigenza della famiglia e del progetto stilato dai
servizi coinvolti, per prendersi
cura di neonati, lattanti, bambini, ragazzi, attraverso forme
leggere di sostegno da attuarsi in modi differenti (es. accoglienza dei minori nella propria
abitazione durante le ore di
lavoro della famiglia, accompagnamento in attività ricreative,

	giovedì pomeriggio:  
dalle ore 16.00 alle
ore 17.15.

I nuovi numeri di telefono
della Segreteria dei Servizi
Sociali sono i seguenti:
Tel.	0331.748420
0331.748424
0331.748425
Fax 0331.748450
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affiancamento nello svolgimento dei compiti…).
L’obiettivo è quello di offrire a
queste famiglie, che generalmente non sono supportate da
una propria rete parentale o
amicale, un punto di appoggio
e di riferimento che possa anche perdurare nel tempo.
Alle famiglie che si rendono disponibili a questo tipo di aiuto,
verrà garantito per tutta la durata dell’affido il sostegno professionale di un’equipe di operatori
(assistente sociale e psicologo)
e verrà riconosciuto un rimborso spese.
Per informazioni è possibile contattare senza alcun impegno gli
operatori del Servizio Nucleo
Affidi, che ha sede c/o il Comune di Canegrate, via Manzoni 1,
al numero 0331/463838.
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“Nerviano svetta nelle graduatorie
sulla Raccolta Differenziata”
Sono stati
di recente
pubblicati
da Legambiente
i
dati relativi
all’annuale
concorso
“Comuni Ricicloni”, che
per questa edizione includeva unicamente i
Comuni ottemperanti rispetto
all’obbligo normativo imposto
per l’anno 2011, ossia il superamento del 60% di raccolta differenziata di rifiuti raccolti.
Importante affermazione di
Nerviano nella categoria “Comuni sopra i 10.000 abitanti –

Area Nord”, ove si colloca come
quinto comune della Provincia
di Milano e primo in assoluto
tra i comuni dell’asse del Sempione.
Grazie infatti all’ottimo 65,40%
di Raccolta Differenziata ed Indice di Buona Gestione ( ndr.
Kg 112,7 di Co2 pro – capite
risparmiati), che rappresenta a
tutto tondo la sostenibilità ambientale, sociale ed economica
dei servizi di igiene urbana, Nerviano ha centrato con un anno
di anticipo l’obiettivo posto dalla normativa per il 31/12/2012
(superamento della barriera del
65% di RD).
Sono riscontri importanti, che
confermano da un lato la bontà
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dell’ azione di controllo e sensibilizzazione svolta sul territorio
da Gesem e dall’Amministrazione Comunale e dall’altro la costante propensione alla collaborazione e partecipazione messa
in campo dalla cittadinanza di
Nerviano.
L’analisi dei dati relativi al primo
semestre 2011 conferma un ulteriore sensibile miglioramento.
I margini di miglioramento
sono tuttavia ancora ampi: proprio per questa ragione sono
già in programma ulteriori
campagne di informazione e
sensibilizzazione, rivolte in primis alle istituzioni scolastiche,
e controlli a domicilio sui conferimenti.

Nerviano
la tua città

informa

associazioni

Vivere o lasciarsi vivere?

Facciamo 250.000 passi - 10.000 alla volta!
- per potenziare la nostra resilienza
L’Università propone
un semplicissimo
concorso per
imparare a rimanere
motivati a perseguire
i propri obiettivi…
e arrivare al milione
di passi in 4 anni
Nelle lezioni di psicopedagogia
dell’Anno Accademico 20102011, l’Università per Adulti
e Terza Età ha avuto modo di
approfondire il concetto di resilienza: in campo psicologico
la persona resiliente è l’opposto
di una facilmente vulnerabile.
Più precisamente possiamo brevemente definire la resilienza
come la capacità di persistere
nel perseguire obiettivi sfidanti,
fronteggiando in maniera efficace le difficoltà che si presentano. Il verbo “persistere” indica
l’idea di una motivazione che
rimane salda.
Esiste un ambito che potrebbe
promuovere in modo strutturale la resilienza e questo è il
mondo dello sport, che spesso
estremizza le difficoltà. Infatti
il successo sportivo è determinato - oltre che dalla dotazione
genetica, dalla qualità e quantità dell’allenamento - dalle
capacità psicologiche: quando
una prestazione straordinaria si
dimostra realizzabile, aumenta
in tutti i soggetti la convinzione di poter ottenere quel determinato risultato. Viene tolta
una barriera mentale e si apre
la porta all’impegno. La convinzione si basa proprio sul
fatto di scatenare l’impegno
verso un obiettivo. Il piacere di
“farcela” è un piacere molto intenso, molto antico e più stabile

e profondo di quello dato dal
“vincere”: pensiamo alla felicità
di un bambino che impara ad
andare in bicicletta senza rotelle
e a quella di un maratoneta “della domenica” che riesce a portare a termine, provato, distrutto,
sfigurato dalla fatica, l’ambita
prima maratona. Questo individuo, al quale lo sport ha insegnato a soffrire, a combattere, a
non mollare, è l’emblema della
resilienza psicologica in ambito
sportivo.
All’argomento della resilienza
sarà dedicata l’apertura ufficiale
del prossimo anno Accademico,
l’11 ottobre 2011: il dibattito
avrà il titolo “Che la forza sia con
te! La vita è un dono”, con tre testimonianze dirette che confermeranno che è umano non solo
superare le difficoltà, ma anche
dare un senso ad una vita che
poteva sembrare finita.
Per potenziare la propria resilienza, l’Università propone l’attività più semplice possibile che
possa coniugare un esercizio altamente benefico come la camminata –sempre adatta a tutte
le età– ad un obiettivo sfidante
–ma non eccessivamente!– che
dia a ciascuno il piacere di farcela. Si tratta di un obiettivo raggiungibile: percorrere 250.000
passi durante l’Anno Accademico 2011-2012. Le camminate in compagnia si terranno
al Parco Laghetto di Nerviano
o lungo il Villoresi ed il numero
di passi verrà misurato con un
semplice contapassi. Questo
“Concorso Mario Di Marzo”
è l’inizio di un progetto che
vuole condurre il partecipante a compiere un MILIONE DI
PASSI in quattro anni. Se l’idea
avrà successo, si potrà procedere anche alla valutazione
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diretta del beneficio che dà la
camminata: per valutare il tono
dell’umore verrà somministrata
una scala semiquantitativa che
possa valutare il grado di benessere che dà la gioia del pensare e del camminare; a livello
oggettivo si potrà misurare la
pressione arteriosa e la glicemia
per dimostrare che la camminata è altamente benefica sui parametri emodinamici e ematochimici. Infatti la camminata va
considerata un vero e proprio
farmaco: la pressione si abbassa, il cuore (organo generoso,
ma anche permaloso) funziona
meglio, le arterie restano elastiche, le ossa attirano calcio (e
non invecchiano: osteoporosi),
le articolazioni stimolano nuova cartilagine (artrite e artrosi
tenute a distanza), il sistema immunitario (le difese) si equilibra.
In altre parole l’esercizio fisico
aerobico, regolare e moderato,
è una medicina, a qualsiasi età.
Tutti i “resilienti” che raggiungeranno l’obiettivo prefissato
2011-2012 verranno premiati il
19 aprile 2012.
Oltre a questa forma attiva di
esercizio fisico e di meditazione,
c’è … il quinto anno dell’Università, che si articolerà in 182 ore
di lezioni in aula, dal 7 ottobre
2011 al 19 aprile 2012, il lunedì,
martedì e giovedì pomeriggio,
cui si aggiungeranno 12 visite

Ciclopedonale del Lago di Varese
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guidate. Cinquantaquattro docenti porteranno la loro esperienza e competenza per dare
la possibilità alle persone, che
hanno lasciato i libri di scuola
decenni fa, di rimanere al passo
con i tempi, beneficiando di un
servizio formativo che permetta loro di ampliare le proprie
conoscenze e ritardare l’invec-

chiamento del corpo e della
mente. E il segreto per invecchiare bene consiste proprio
nello stupore quotidiano, nella
passione per le piccole e grandi cose, nella fiducia in se stessi
che definiscono uno stato dello
spirito che si trasforma in una
vittoria sul tempo. L’elisir c’è ed
è uno solo: mantenersi attivi e

curiosi, fisicamente e mentalmente.
I volantini del nuovo anno e le
Guide all’Università si possono
trovare anche nella Biblioteca
Civica Alda Merini oppure visitando il sito www.uni-ateneo.it.
Il Presidente dell’Università
per Adulti e Terza Età
Claudio Vibelli

È come se ogni giorno in Italia precipitasse
un aereo con 100 persone: sono queste le conseguenze
del tumore polmonare causato dal fumo di sigaretta

L’Istituto Europeo di Oncologia (IEO),
fondato nel 1994 dal prof. Umberto Veronesi e diventato centro di eccellenza
a livello mondiale per lo studio, la prevenzione e la cura delle malattie oncologiche, è stato ospite il 14 marzo 2011
dell’Università per Adulti e Terza Età di
Nerviano per un convegno dal titolo
“La prevenzione in oncologia. Quando,
come e perché”, 12° incontro della serie
“Nerviano Dibattiti”. La serata –dedicata
a Maurizio Garegnani– si è svolta nella
sala del Bergognone, palazzo Municipale, con il patrocinio del Comune e ha
visto la presenza del Sindaco di Nerviano, Enrico Cozzi e dell’ex Assessore alla
Cultura, Girolamo Franceschini. “Questa sera inizia un percorso dedicato alla
prevenzione –ha esordito Claudio Vibelli,
presidente dell’Università. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima
che il 30% dei casi di cancro potrebbe
essere evitato adottando stili di vita più
sani e noi vogliamo essere sempre più
attenti alla nostra salute, in quanto oggi
il 60% dei malati di cancro ha almeno 65
anni”.
La prevenzione può essere primaria

(per esempio abolizione del fumo, attenzione all’alimentazione, uso di condoms e vaccini), secondaria (esempio
test del PSA, PAP-test, mammografia,
controllo dei nei) e terziaria (follow-up
clinico strumentale dopo un tumore),
ha sottolineato il dott. Alessandro Testori, Direttore della Divisione Melanoma e Sarcomi Muscolo-Cutanei
dello IEO. Sono molto in aumento i
melanomi, il tumore del polmone nelle
donne, è stabile l’incidenza del tumore
del colon-retto e in netta diminuzione
il tumore dello stomaco. Quello che si
propone di fare lo IEO, in collaborazione con il Politecnico di Milano, è costruire un apparecchio utilizzabile dal medico di base per la diagnosi automatica
e precoce dei tumori cutanei.
Il tabacco è la maggior causa di morte
prevenibile nel mondo, ha continuato
la Dr.ssa Giulia Veronesi, Direttore Unità di Prevenzione del Tumore Polmonare dello IEO. In Italia ci sono 40.000
morti all’anno per tumore polmonare:
è come se ogni giorno precipitasse un
aereo con 100 persone. Nonostante
le campagne di dissuefazione al fumo
attuate fino ad ora, la diffusione del
tabacco e il tumore polmonare sono
ancora in aumento nelle donne e nelle
popolazioni in via di sviluppo. Le campagne informative antifumo e lo screening con Tac spirale rappresentano i
principali strumenti oggi a disposizione
per limitare questa catastrofe e ridurre
la mortalità per cancro.
Il tumore del collo dell’utero (cervice
uterina) nel 99.7% dei casi è causato
dall’infezione genitale da virus del papilloma umano (Hpv). Tuttavia, non
tutte le donne con infezione da Hpv
svilupperanno tumore, perché esistono oltre 100 tipi di Hpv: non tutti sono
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cancerogeni e non tutti possono essere
trasmessi con i rapporti sessuali – ha
aggiunto il dott. Mario Giovanni Sideri, Direttore dell’Unità di Ginecologia
Preventiva dello IEO. Delle adolescenti
italiane nate nel 1997, il 59% ha completato il ciclo vaccinale di tre dosi contro il papilloma umano e l’Italia è il primo paese europeo ad avere adottato,
già dal 2007 in alcune regioni, una strategia vaccinale pubblica contro l’Hpv.
L’Istituto Europeo di Oncologia utilizza
per il trattamento chirurgico dei pazienti oncologici la chirurgia robotica,
un approccio innovativo che riduce il
peso sia fisico che psicologico degli
interventi e permette il trattamento
mini invasivo di alcuni tumori urologici,
ginecologici, gastrointestinali e polmonari, ha spiegato il dott. Paolo Pietro
Bianchi, Direttore dell’Unità Chirurgica mini-invasiva. Rispetto alla chirurgia
tradizionale, la chirurgia robotica offre
una miglior visuale del campo operatorio e permette di effettuare manovre
di altissima precisione e rapidità utilizzando strumenti che non traumatizzano la muscolatura del paziente. Anche
rispetto alla laparoscopia, di cui la chirurgia robotica rappresenta un’evoluzione, migliorano la profondità del
campo nella visuale e la precisione nel
movimento delle pinze operatorie. Per
eseguire questi interventi, lo IEO utilizza uno strumento di ultimissima generazione per la chirurgia robotizzata, il
robot da Vinci.
“Gli italiani dovrebbero essere orgogliosi che lo IEO tenda continuamente
ad aumentare la qualità a livelli sempre
più alti e che rappresenti un gioiello e
un vanto della scuola medica italiana”
ha concluso la riuscitissima serata
Claudio Vibelli.
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Internet al servizio del Cittadino
Notizie in pillole che si trovano sul sito del Comune
OSPEDALE CIVILE
DI LEGNANO
Tutte le informazioni relative al nuovo Ospedale di
Legnano ed in particolare
quelle relative ai servizi
e agli ambulatori ancora
attivi al vecchio Ospedale
si trovano sul sito http://
www.ao-legnano.it
Nuova caserma
dei Carabinieri
Dal giorno 26 luglio 2011
è diventata operativa la
nuova Caserma dei Carabinieri di Nerviano, dislocata in Via Bergamina.
Il numero unico di telefono e fax è: 0331 585497
e gli uffici saranno aperti
al pubblico dalle ore 8.00
alle ore 22.00.

Istituzione
parcheggio disabili
La Polizia Locale informa
che è stato istituito uno
stallo di sosta riservato
ai portatori d’handicap
in Piazza 106a Brigata
Garibaldi destinato ai
veicoli al servizio delle
persone invalide con obbligo di esposizione del

“contrassegno invalidi”
in modo chiaramente
visibile dal parabrezza
anteriore.
Ciclomotori, è
obbligatoria la
sostituzione del
contrassegno di
identificazione con
la targa
I ciclomotori che circolano ancora con il contrassegno di identificazione
(a 5 cifre) hanno l’obbligo

di sostituirlo con la targa
(a 6 cifre). Il certificato di
idoneità, invece dovrà essere sostituito con il certificato di circolazione.
Il termine entro il quale
i proprietari dovranno
regolarizzare i propri ciclomotori è previsto dal
Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2011
(G.U. n. 76 del 2 aprile
2011).
Per le scadenze entro cui adeguarsi e
per maggiori informazioni consultare
il sito www.comune.
nerviano.mi.it
Per i trasgressori

è prevista una sanzione
pecuniaria da 389 a 1.559
euro.
Per aggiornare il proprio ciclomotore al nuovo sistema di targhe è
sufficiente
presentarsi
alla Motorizzazione Civile oppure rivolgersi ad
un’agenzia di disbrigo
pratiche autorizzata.
Suap - Sportello Unico
Attività Produttive
Si comunica che in attesa
del completamento del
processo di informatizzazione del SUAP, finalizzato all’accreditamento
dello stesso, la normativa vigente prevede che
dal 29 marzo 2011 la

Importanti novità in tema di carta
di identità per tutti i minori
È soppresso il limite
minimo di età per il rilascio
della carta di identità,
precedentemente fissato
in anni quindici.
L’ufficio Anagrafe provvede al
rilascio della carta di identità
per i minori e la validità della stessa è diversa a seconda
dell’età del minore.
Rilascio della carta d’identità
ai minori con età inferiore
ai 3 anni: la carta d’identità
rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni.
Rilascio della carta d’identità
ai minori con età dai 3 ai 18
anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età dai 3
ai 18 anni ha una validità di
cinque anni.
Rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza

straniera: per la validità stesse regole di cui sopra, in questo caso la carta di identità
viene rilasciata NON VALIDA
ALL’ESPATRIO.
N.B.: PER IL RILASCIO
DELLA CARTA DI IDENTITÀ
È RICHIESTA LA PRESENZA
DEL MINORE
ATTENZIONE: Si precisa che
ai fini dell’espatrio il minore
di anni 14 deve viaggiare accompagnato dai genitori. Nel
caso in cui il minore debba
espatriare accompagnato da
persona diversa dal genitore
è necessario compilare una
dichiarazione da presentare in
duplice copia alla Questura per
la vidimazione. Alla dichiarazione vanno allegate: le copie
delle carte di identità dei genitori e dell’accompagnatore.

DOCUMENTI NECESSARI:
●

●

●

 . 3 fotografie formato tesN
sera, recenti e tra loro identiche;
in caso di rinnovo: documento scaduto o in caso
di furto o smarrimento denuncia sporta alle competenti autorità;
assenso all’espatrio di entrambi i genitori, se uno
dei genitori non è presente
all’atto della richiesta la di-
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●

●

chiarazione di assenso potrà essere trasmessa anche
via fax all’ufficio anagrafe
allegando alla stessa fotocopia della carta di identità
del firmatario;
in mancanza dell’assenso di
uno dei genitori necessita
l’autorizzazione del giudice
tutelare. L’autorizzazione
non è necessaria se la potestà è esercitata da un solo
genitore;
in caso di rilascio della carta
di identità a minore di cittadinanza straniera necessita
anche il permesso di soggiorno o l’attestato di regolarità e il passaporto.

Il rilascio del documento è
immediato ed il costo è di
€ 5,42 (in caso di duplicato
per smarrimento il costo è
pari a € 10,58)
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competenza SUAP per il
ricevimento delle SOLE
pratiche soggette a DIAP/
SCIA, passi automaticamente alla CCIAA.
La CCIAA svolgerà comunque solo il ruolo di
ricevimento, protocollo,
verifica della correttezza
formale delle pratiche
stesse e ne cura l’invio
ai vari Enti coinvolti nel

procedimento ma non
svolgerà alcuna funzione
di controllo in merito ai
requisiti di competenza
comunale
(urbanistici,
edilizia, allaccio e scarico in fognatura ecc.) che
dovrà comunque essere
svolto dal Comune.
Per la trasmissione delle pratiche alla CCIAA si
dovranno seguire le indicazioni e le modalità
indicate nella guida operativa consultabile sul sito
del Comune di Nerviano.
Si segnala inoltre che le
pratiche DIAP/SCIA (vedi
elenco attività soggette a
SCIA contenuto nell’allegata circolare della Regione Lombardia) non sono

più presentabili in forma
cartacea.
Orari e calendario
festività periodo
gennaio-dicembre 2011
- deroghe all’apertura
domenicale e festiva
Sul sito www.comune.
nerviano.mi.it è possibile visionare l’Ordinanza Sindacale n. 108 del
26.11.2010 concernente
gli orari e 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 ali-
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mentari da parte delle imprese artigiane
d) acconciatori- estetisti tatuaggi e piercing.
Bozzente - progetto
contenimento delle piene
Si comunica che sul sito
www.contenimentopiene.it
sono pubblicati gli aggiornamenti sul PROGETTO CONTENIMENTO
DELLE PIENE.
Si precisa che il progetto
definitivo è consultabile
presso gli Uffici Tecnici
2 del Comune di Nerviano, anche in forma cartacea, su appuntamento
telefonando ai numeri
0331.438949/56 o nei se-

guenti giorni: martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e giovedì dalle ore 10.00
alle ore 12.00 e dalle ore
16.00 alle ore 17.15.
Casa dell’acqua
Si avvisa la cittadinanza
che a partire dal giorno 5
settembre 2011 l’erogazione dell’acqua avverrà
esclusivamente mediante
l’utilizzo della tessera di
accesso alla piattaforma
ecologica
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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 Nerviano
Via Bergamina - Nerviano (MI)
Tel. 0331 585497
● 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

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 Messi - tel. 0331 438 967
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:

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 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
Ufficio Servizi Sociali - via Vittorio Veneto 12
tel. 0331 748420 - 0331 748424 - 0331 748425
fax 0331-748450
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:
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

Gruppo Indipendente Nervianese e Con Nerviano

Briatico Vangosa Giovanni Michele
(Capogruppo)
giovanni.briatico@comune.nerviano.mi.it
Abo Raia Sara
sara.aboraia@comune.nerviano.mi.it
Amboldi Danilo
danilo.amboldi@comune.nerviano.mi.it
Ciprandi Simone
simone.ciprandi@comune.nerviano.mi.it
Curatolo Rossana
rossana.curatolo@comune.nerviano.mi.it
Eleuteri Orlando
orlando.eleuteri@comune.nerviano.mi.it
Franceschini Girolamo girolamo.franceschini@comune.nerviano.mi.it
Peronaci Andrea
andrea.peronaci@comune.nerviano.mi.it
(Vice Presidente del Consiglio Comunale)

Centro Democratico Nervianese

Costa Maria Teresa
mariateresa.costa@comune.nerviano.mi.it
(Capogruppo)
Piscitelli Andrea
andrea.piscitelli@comune.nerviano.mi.it
(Presidente del Consiglio Comunale)

Sala Carlo
(Capogruppo)
Musazzi Paolo

carlo.sala@comune.nerviano.mi.it

paolo.musazzi@comune.nerviano.mi.it

Lega Nord - Lega Lombarda per
l’Indipendenza della Padania
Cozzi Massimo
(Capogruppo)
Zancarli Paolo

P.D.L. - N.V.

Dall’Ava Umberto
(Capogruppo)

massimo.cozzi@comune.nerviano.mi.it
paolo.zancarli@comune.nerviano.mi.it

umberto.dallava@comune.nerviano.mi.it

Tutti Per Nerviano
Pompa Francesco
(Capogruppo)
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francesco.pompa@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 al Territorio - all’Ambiente - alla Viabilità alle Attività Finanziarie - al Personale
e-mail: sindaco@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento con il Sindaco rivolgersi alla
segretaria Sig.ra Emiliana Garbagnati telefonando al n. 0331 438964.

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 e Ufficio Servizi
Sociali.

Pisoni Roberto Carlo Davide
Vice Sindaco
Assessore al Commercio e Attività Produttive, alla Polizia Locale,
alla Protezione Civile e allo Sport
e-mail: roberto.pisoni@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare al n. 0331 438978
per il Commercio e le Attività Produttive, al n. 0331 438985 per la Polizia
Locale e la Protezione Civile, al n. 0331 438936 per lo Sport.

Apertura al pubblico
della Biblioteca
comunale

Cozzi Maria Chiara
Assessore alle Politiche Sociali
e-mail: mariachiara.cozzi@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare al n. 0331 748425
o 0331 748424.

Martedì
dalle ore 9:15 alle ore 12:15

Re Depaolini Maria Carolina
Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Educativi per
l’Infanzia e l’Adolescenza
e-mail: mariacarolina.redepaolini@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare al n. 0331 438935
per la Pubblica Istruzione, al n. 0331 748424/25 per i Servizi Educativi
per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Marcucci Domenico
Assessore alla Cultura e alle Associazioni
e-mail: domenico.marcucci@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare al
n. 0331 438976 per la Cultura, al n. 0331 438903 per le Associazioni.
Serra Giovanni Francesco
Assessore alle Opere Pubbliche e al Patrimonio
e-mail: giovanni.serra@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare al n. 0331 438923
per le Opere Pubbliche, al n. 0331 438949 per il Patrimonio.

Lunedì
dalle ore 14:30 alle ore 18:00

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

