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Continuiamo il nostro cammino
nonostante le difficoltà
In questo numero abbiamo
voluto dare risalto alle informazioni più utili ai cittadini.
Molte sono le novità intervenute ed in alcuni casi non certamente piacevoli, una su tutte
l’introduzione dell’IMU.
La crisi economica che investe
tuttora il nostro Paese, ha fatto
sì che il Legislatore introducesse questa nuova imposta per
cercare di mantenere i conti
dello Stato in ordine. Già, i conti
dello Stato e non si è pensato
ai Comuni, che tanto hanno
già dato, e soprattutto non si è
pensato ai cittadini.
Sono convinto che non si possa continuare di questo passo.
Dopo che, per anni, si è negata
la crisi essa è esplosa con tutto il suo vigore. Ora per porvi
rimedio ci viene chiesto l’ennesimo sacrificio. La rabbia più
grande la si prova pensando
alla situazione del nostro Comune. Abbiamo disponibilità
liquide per più di 8 milioni di
euro che non possiamo spendere, non abbiamo debiti per
mutui contratti, le opere realizzate nel recente passato

sono state finanziate pressoché interamente da risorse
proprie dell’Ente. Le spese di
personale per il funzionamento della “macchina comunale”
sono in costante diminuzione.
Continuiamo a garantire servizi alle fasce più fragili della
popolazione, alla scuola, cerchiamo di sostenere al meglio
la rete delle associazioni presenti sul territorio consapevoli
dell’importanza del loro ruolo.
Lo avrete sentito dire spesso
che abbiamo sforato il famigerato “patto di stabilità”. Sì,
lo abbiamo fatto per pagare le
imprese che hanno eseguito
i lavori o che hanno prestato
servizi. Dietro quelle fatture
ci sono famiglie di lavoratori
che faticano a tirare la fine del
mese, come accade ormai a
molti. La luce in fondo al tunnel nel quale ci troviamo non
è così prossima. Incontreremo
ancora difficoltà ma dobbiamo
avere la forza e il coraggio di
superarle insieme.
Più saremo uniti e solidali minore sarà la fatica. Nerviano è
una comunità straordinaria, ricca di persone che si impegnano

quotidianamente nel proprio
lavoro e che spesso trovano
il tempo per dedicarsi a chi è
più in difficoltà. Non possiamo
smarrire ora questo grande patrimonio, continuiamo insieme
il cammino.
Buona lettura.
Il Sindaco
Enrico Cozzi

Nuovo comitato di redazione
In occasione dell’uscita di “Nerviano Informa”, il nuovo comitato di redazione, composto dai
consiglieri Simone Ciprandi, Massimo Cozzi, Umberto Dall’Ava e Andrea Peronaci, coglie
l’occasione per porgere un caloroso saluto a tutti i cittadini nervianesi.
Il nostro impegno sarà quello di rendere gradevole e interessante per tutti i cittadini la lettura del
nostro giornale comunale, facendo sì che possa continuare ad essere un mezzo che comunichi in
maniera efficace e che stimoli la partecipazione dei cittadini.
Il Comitato di Redazione
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Premio Comunicami, il Comune
di Nerviano fa il bis
Il Comune di
Nerviano si classifica
tra i vincitori del
Premio Comunicami
2011 della
Provincia di Milano
La settima edizione del premio
per la Comunicazione Pubblica
e Istituzionale in provincia di
Milano rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche, tutti i gestori di servizi pubblici, tutte le
associazioni e gli enti no-profit
del territorio milanese ha visto
il Comune conquistare il 1° premio nella categoria “Miglior
rivista istituzionale” con la
pubblicazione di “La tua Città
Nerviano informa”.
Ecco la motivazione:
Comune di Nerviano
“Per aver realizzato un prodotto
informativo con una impaginazione snella e funzionale utilizzando interessanti effetti cromatici e immagini per catturare
l’attenzione dei lettori, il tutto
con materiali eco-compatibili.
Il 29 marzo scorso a palazzo
Isimbardi della Provincia a ritirare il premio era presente l’Assessore alla Pubblica Istruzione
Maria Carolina Re Depaolini che

con soddisfazione ha dichiarato:
“Ringrazio la Provincia di Milano
per questo importante riconoscimento che gratifica l’Amministrazione Comunale di Nerviano
del lavoro e dell’impegno profuso nel campo della comunicazione. Il periodico istituzionale del
Comune di Nerviano, nell’edizione attuale rivisitata sia nei
contenuti sia nella veste grafica
a partire dall’anno 2007, è stato
concepito e vissuto dall’Amministrazione come strumento
privilegiato per un rapporto diretto con i cittadini. Fin dall’inizio
è stato chiaro nelle intenzioni
del Sindaco Enrico Cozzi, direttore responsabile del giornale,
l’obiettivo di ridurre e anzi annullare quella distanza che spesso
corre tra palazzo e cittadinanza,
in particolare di quella parte di
cittadini che hanno difficoltà
ad informarsi attraverso l’uso di
strumenti tecnologici.
L’istituzione più prossima ai cittadini è il Comune e questo ha il
dovere di rendere noto non solo
quali e quanti servizi vengono
erogati alla comunità ma anche
di informare circa le scelte future per poterle insieme discutere
e condividere.
Il periodico di Nerviano, realiz-
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zato grazie all’apporto fondamentale della struttura organizzativa comunale, è infatti aperto
alle proposte di quanti vogliono
contribuire alla sua realizzazione inviando riflessioni e commenti riguardanti le tematiche
connesse al territorio. Tali contributi in sede di realizzazione
del giornale danno vita ad una
serena discussione e ad un confronto aperto. Fondamentale è
stato in questo confronto continuo il contributo delle associazioni, linfa vitale del periodico, a
cui è stato dedicato sempre ampio spazio fino alla realizzazione
di una edizione speciale.
In un contesto come quello attuale di difficoltà legate alla crisi
economica e alle trasformazioni
che toccano da vicino il nostro
quotidiano, è ancora più importante che il cittadino non si
senta solo e che viva il Comune
come realtà istituzionale vicina
e presente. Per questo motivo,
nella consapevolezza degli sforzi economici necessari alla sua
realizzazione, l’Amministrazione
Comunale di Nerviano ha dato
spazio ad uno strumento di efficace e capillare comunicazione.
Così come è stato fonte di
grande soddisfazione ricevere
il premio Comunicami 2008
per il miglior progetto internet, siamo anche oggi molto
onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento per la
rivista istituzionale, che ci stimola a continuare sulla strada
già intrapresa”.
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Importante consiglio comunale:
approvato il bilancio 2012
Il consiglio comunale di Nerviano,
nella seduta dell’8 maggio, ha discusso e poi approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio 2012.
Dopo una breve introduzione da
parte del sindaco, il quale ha spiegato i punti salienti di questo bilancio di previsione, si è aperta la
discussione tra i vari gruppi consiliari. Il dibattito si è aperto con l’intervento del consigliere Francesco Pompa (Tutti per Nerviano), il
quale ha concentrato la sua riflessione sul tema delle politiche giovanili. Ha messo in risalto come sia
poco coerente non aver stanziato
risorse per le iniziative per i giovani a fronte dell’assegnazione della
delega alle politiche giovanili. Proseguendo poi nel suo intervento
ha espresso la sua perplessità per
il fatto che in un bilancio come
quello del comune di Nerviano
non siano stati neanche trovati
10.000 € da stanziare sempre in
ambito giovani. Ha poi concluso
sostenendo che le politiche giovanili non si attuano solo stanziando
soldi a bilancio e chiedendosi,
come si farà a dare ai ragazzi spazi
di aggregazione e formare gli amministratori del futuro. Dopo di lui
il consigliere Umberto Dall’Ava
(Popolo della Libertà) ha manifestato la sua contrarietà a questo
bilancio in quanto mira semplicemente a rientrare nel patto di
stabilità e a garantire i servizi che
a Nerviano esistono da decenni,
senza avere però una linea politica. Manca una proposta di sviluppo. Ha poi continuato prendendo
in considerazione la scarsità delle
risorse stanziate per lo sviluppo
economico e la revisione dei costi
per gli impianti sportivi. Le società
sportive pagano un affitto giustamente basso ma gli impianti non
possono essere un fardello per la
comunità, e si dovrebbe far sì che
rendano al meglio. In conclusione

Nonostante le
problematiche nazionali,
si salvaguardano i
servizi essenziali
del suo intervento, il consigliere
Dall’Ava ha anch’egli espresso il disappunto per la mancanza di fondi per le politiche giovanili, soprattutto dopo che la forte presenza
di giovani nell’amministrazione
è stata un cavallo di battaglia. Ha
preso poi la parola Paolo Zancarli
(Lega Nord-Lega lombarda) secondo cui questo bilancio di previsione nasce male dal momento
che è fortemente condizionato
da una linea del governo centrale
che ostacola gli enti locali. Inoltre
la linea tenuta dalla giunta non rispecchia le esigenze di una popolazione che vive una fase storica
molto difficile. Le principali fonti
di entrata sono L’Irpef, che è stata
aumentata alla massima aliquota, e l’IMU che è una tassa iniqua
nei confronti dei commercianti.
Dal punto di vista della spesa il
consigliere Zancarli si chiede se
su una spesa di 11 milioni di euro
non sia possibile razionalizzare
o tagliare qualcosa o se non sia il
caso di gestire internamente alcuni servizi che oggi sono esternalizzati. Il consigliere Carlo Sala
(GIN-Con Nerviano)sostiene che
questo bilancio di previsione è la
conseguenza degli effetti dei bilanci 2010-2011 nei quali non si è
rispettato il patto di stabilità. Sostiene poi che si sarebbe dovuto
aspettare ad aumentare l’Irpef allo
0,8 %, dal momento che poi il governo Monti ha introdotto l’IMU. A
fronte di un taglio di spesa ci sono
aumenti di entrate del 20% che
sono destinate a pagare le sanzioni causate dallo sforamento del
patto di stabilità. Concludendo il
suo intervento il consigliere Sala
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sostiene che la scelta politica della
precedente amministrazione era
stata quella di sforare il patto di
stabilità per compiere le opere negli ultimi anni e rivincere le elezioni. Per il gruppo di maggioranza
“Per Nerviano” prende la parola il
consigliere delegato alle politiche
giovanili Sara Abo Raia la quale
spiega che c’è amarezza per il non
aver potuto usufruire di risorse
economiche nell’ambito delle politiche giovanili, ma c’è una realtà
che ha costretto l’amministrazione a chiedere ai ragazzi una scelta di responsabilità doverosa. Gli
obiettivi che l’amministrazione
si è posta sono quelli di rientrare nel patto di stabilità per poter
compiere investimenti sui giovani,
sull’istruzione, sui servizi alla persona e sulle grandi opere. Conclude dicendo che i giovani non verranno comunque messi da parte
ma verranno proposte iniziative
condivise con tutto il gruppo di
maggioranza. Infine Maria Teresa Costa (Centro Democratico
Nervianese) esprime parere favorevole per il bilancio di previsione
2012, in quanto verrà rispettato
il patto di stabilità e ciò consentirà alla giunta di poter realizzare
parte del programma. Il bilancio è
stato approvato con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza Per Nerviano e CDN, mentre i
gruppi d’opposizione (Lega Nord,
Tutti per Nerviano, Pdl, GIN-Con
Nerviano) hanno espresso voto
contrario.

dal Consiglio

Comunale
dei Ragazzi
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A lezione di condivisione con il
Consiglio Comunale dei Ragazzi

È ripresa con intenso vigore l’attività del Consiglio Comunale dei
Ragazzi nell’anno 2011/2012.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi nasce da una comunione
di intenti e un impulso condiviso del Comune e degli istituti
scolastici cittadini; esso rappresenta un’occasione privilegiata,
per i ragazzi che lo compongono, di sperimentare sia il valore
della rappresentanza sia quello
della partecipazione, a misura
della propria età, essendo inseriti a pieno titolo nella comunità locale e nei processi che la
rendono vitale. Nell’ambito del
C.C.R. i ragazzi discutono e si
confrontano, con il metodo democratico, su diversi argomenti
o su necessità che li riguardano,
avendo cura altresì di raccogliere ed esprimere le idee e le
proposte dei coetanei che essi
rappresentano.
Ad aprire la prima seduta del 27
febbraio scorso è stato il nuo-

vo Sindaco dei Ragazzi eletto
Riccardo Epis (della scuola
media), che ha effettuato il suo
giuramento in fascia tricolore a
fianco del Vice Sindaco Roberto
Pisoni e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Carolina
Re Depaolini. Vice Sindaco dei
Ragazzi è stato eletto Emanuele Brancato della scuola primaria di via Roma.
Seri, attivi, determinati i consiglieri del nuovo Consiglio
Comunale dei Ragazzi, si sono
confrontati su vari argomenti
discutendo democraticamente
insieme agli assessori competenti per materia; durante le sedute ricche di contenuti interessanti, scaturiti direttamente dai
ragazzi, ancora una volta i giovani cittadini nervianesi hanno
dimostrato di saper essere, pur
nella loro spontaneità, maturi,
responsabili e creativi.
Numerosi gli argomenti trattati durante l’anno e le proposte
presentate all’Amministrazione
comunale.
Alcune delle proposte presentate sono già state inserite nei
percorsi didattici del Piano per il
diritto allo studio come ad esempio le visite ai luoghi significativi
della memoria storica di Nerviano a cui hanno partecipato i
bambini delle classi quinte delle
scuole primarie in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Tutte le
altre iniziative proposte dai ragazzi sono state ritenute interessanti e saranno prese in considerazione compatibilmente con le
risorse economiche disponibili.
L’Assessore Re Depaolini traccia un bilancio positivo del progetto scolastico appena concluso e riconosce l’importanza della
sua valenza educativa: lo scopo
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proposte presentate
all’Amministrazione
comunale:
•	Manutenzione dei parchi pubblici
•	Aumento delle piste ciclabili e
pedonali per una migliore viabilità
•	Sistemazione e maggiore fruibilità
dei giardini delle scuole
•	Creazione di un museo o luogo
di incontro per condivisione di
esperienze tra ragazzi/anziani e
ragazzi di nazionalità diverse
•	Individuazione di uno spazio
dedicato a luogo della memoria
dove raccogliere materiale storico
di Nerviano per promuovere la
conoscenza della storia di Nerviano
•	Organizzazione di uno stand
del “C’era una volta” e di cartine
illustrate di Nerviano coi luoghi
significativi e l’organizzazione di
visite guidate con esperti storici
per le vie della città
•	Organizzazione della festa della
Bocciofila per l’incontro tra gene
razioni diverse
•	Creazione di un Centro di aggregazione giovanile
è rendere partecipi i ragazzi ed
infondere loro una sensibilità
amministrativa che li aiuterà ad
acquisire una formazione che li
prepari ad essere in futuro cittadini attivi e consapevoli dei
propri diritti e doveri, al servizio
della comunità.
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UFFICIO CONCESSIONI CIMITERIALI - Subentri
Si avvisa che, al fine di aggiornare correttamente la banca dati dei contratti di concessione cimiteriale e predisporre successivamente il piano regolatore cimiteriale, nei prossimi mesi gli eredi dei
titolari di concessioni il cui concessionario risulti deceduto, verranno invitati a volersi presentare
presso la sede Comunale - Ufficio Concessioni Cimiteriali - Subentri, al fine di regolarizzare la titolarità della concessione cimiteriale.
L’ufficio Concessioni Cimiteriali - Subentri, situato nel Palazzo Municipale, P.zza Manzoni 14, al piano
terra, sarà aperto al pubblico dal 02 maggio 2012 al 31 dicembre 2012
negli orari sotto riportati:
Martedì dalle 09.00 alle 12.15
Giovedì dalle 09.00 alle 12.15 e dalle 16.00 alle 17.15
Nell’invito recapitato agli eredi, l’ufficio indicherà nel dettaglio i documenti che dovranno essere
presentati al fine di regolarizzare la concessione.
Il personale addetto rimarrà a disposizione per fornire maggiori informazioni e/o chiarimenti
rispondendo al numero telefonico: 0331-438932 o via mail all’indirizzo:
subentri@comune.nerviano.mi.it nei giorni ed orari sopra specificati.

Novità scadenza carta di identità
In attuazione al Decreto Semplificazione del 10/2/2012 tutte le carte di identità rilasciate o rinnovate dopo il 10 febbraio 2012 valgono 10 anni più i giorni che mancano per arrivare alla data
di nascita del titolare.
Esempio: il mio compleanno è il 29 ottobre, mi rilasciano la carta d’identità il 23 febbraio
2012, la carta non scade il 23 febbraio 2022 ma è valida fino al 29 ottobre 2022.
Le carte d’identità emesse prima del decreto semplificazione del 10 febbraio 2012,
invece, sono valide:
•	5 anni esatti, se sono state emesse prima del decreto del 25 giugno 2008, che ha
“allungato” la validità delle carte d’identità (Esempio: una carta d’identità emessa il
2 settembre 2007 scade 2 settembre 2012)
•	10 anni esatti, se sono state emesse dopo il decreto del 25 giugno 2008 (Esempio:
un documento d’identità emesso il 10 ottobre 2008 scade il 10 ottobre 2018).
Nella guida ai servizi del sito internet del Comune www.comune.nerviano.mi.it sono disponibili maggiori informazioni. In prossimità del periodo estivo, ricordiamo a tutti i cittadini, prima di
partire, di accertarsi della validità dei propri documenti.
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Estate di Nerviano 2012:
iniziative culturali e partecipazione
L’appuntamento con le iniziative per l’Estate di Nerviano
2012 vede un ricco cartellone,
nonostante le importanti difficoltà economiche che stanno
investendo l’Italia e Nerviano.
Abbiamo cercato di qualificare
e risparmiare, puntando sul valore delle iniziative e sulla loro
capacità di offrire qualità per i
diversi generi e gusti, le proposte sono orientate non solo allo

spettacolo ma ad un arricchimento culturale.
La scelta più forte è quella di distribuire e decentrare le diverse
proposte, come già si era fatto
negli anni passati. Difatti abbiamo iniziative e concerti che verranno presentati in alcune Ville
della città e a S. Ilario (concerto
di musica blues), nella Piazza
Crivelli, nel Chiostro dell’ex Monastero e nella sala del Bergognone. Quindi concerti di vario
genere musicale dalle Nozze
di Figaro alla musica leggera,
ma anche teatro, film e presentazione di libri. Da segnalare è
l’iniziativa rivolta ai giovani che
si svolgerà nei primi di giugno
nell’area di via Giovanni XXIII.
Senza dimenticare i più piccoli
con dei momenti a loro riservati, e la storica “Risottata di San
Fermo”.
Un ringraziamento speciale bisogna riservare alle Associazioni
che come ogni anno dedicano a
questo progetto tante energie
e capacità, facendosi carico anche di parte dei costi economici
delle manifestazioni, per dare
ai cittadini occasioni spesso
uniche per poter godere di momenti di impareggiabile qualità.
Invitiamo tutti a partecipare e a
far crescere la nostra comunità
nervianese.
L’Assessore alla Cultura
Domenico Marcucci
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Le Nozze di Figaro,
in scena con MusiCuMozart
Per l’importante ed ormai tradizionale appuntamento che
celebra il solstizio d’estate attraverso la musica, l’Amministrazione Comunale coinvolgerà anche quest’anno gli artisti
dell’Associazione MusiCuMozart, con la sua orchestra e coro che, sotto la bacchetta del M.
Carlo Roman interpreteranno
una delle opere recentemente molto presenti nel cartellone nel Teatro alla Scala: Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart,
che verrà rappresentata, in
abiti d’epoca, SABATO 23 GIUGNO alle ore 21.00 nel chiostro
dell’ex monastero degli Olivetani, sede del Comune.
Differentemente
dall’allestimento messo in scena nel
2008, in questa produzione si
rappresenterà l’opera in forma
di concerto per riuscire a darne
una chiave di lettura che metta
in luce la metafora delle diverse
“stagioni dell’amore”: Cherubino e Barbarina rappresentano
l’amore acerbo dell’adolescenza, Figaro e Susanna l’amore
che sboccia in tutta l’onestà dei
personaggi popolari, il Conte
e la Contessa l’amore logorato e senza più passione e infine

Marcellina e Bartolo l’amore
maturo.
Nonostante la spumeggiante comicità della vicenda narrata, si sottintendono tuttavia
tensioni anche drammatiche
e meno felici; il conte è un cinico seduttore che non si vergogna a mettere gli occhi su
una bambina come Barbarina
in attesa che il frutto maturi; la

Contessa, moglie delusa, mostra inclinazioni per il paggio
Cherubino il quale, dal canto
suo, è un don Giovanni in erba;
Marcellina è una vecchia che,
con un ricatto finanziario, vorrebbe farsi sposare da un giovane che potrebbe essere suo
figlio (e si scoprirà poi che lo è
veramente) e infine gli unici, Figaro e Susanna, capaci di riconciliare tutti i personaggi.

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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Un tuffo nella storia con la mostra
“Femm quatar pass... indree”
Più che una mostra è stato un viaggio
nel tempo alla riscoperta di quelle tradizioni, di quelle abitudini e di quei sapori che spesso rischiano di essere dimenticati. Straordinario successo per
l’esposizione sul passato Nervianese
che si è svolta dal 29 aprile al 4 maggio nella sala Bergognone del palazzo
Comunale della mostra “Femm quatar
pass... indree” organizzata dal Comitato 1951 con il patrocinio del Comune
e in collaborazione con Collage, Associazione Combattenti e Reduci, Associazione Bersaglieri, Pro Loco S. Ilario e
Comitato Garegnani.
Il motto di questa esposizione è stato:
“Sapere dove si va è conoscere quello
che è stato. Per avere rispetto delle genti si comincia dai tempi e dalle età” e gli
organizzatori ritengono che l’obiettivo
abbia superato le più rosee aspettative.
L’esposizione si è basata sulla vita quotidiana a
Nerviano dal 1800 alla metà del ‘900 (anche se
erano esposti oggetti anche del ‘600 e ‘700) e ha
ripercorso la vita di diverse figure professionali:
dal contadino al parrucchiere, dal falegname al
tappezziere, dal fabbro al ciabattino, dal sarto
all’impiegato.
Questa mostra si è potuta realizzare per mezzo
di una grande partecipazione di molti Nerviane-

si, grazie alla loro disponibilità a prestare per tutto il periodo dell’esposizione non solo una moltitudine di oggetti ma anche qualche centinaio di
immagini inedite, e altri ad essersi gentilmente
adattati a far da “cicerone”, permettendo agli organizzatori di rendere possibile, molto completa
ed esplicativa l’esposizione.
Attraverso grande quantità di oggetti e materiali, quali attrezzature per l’igiene e lavoro, abiti, libri, documenti, lettere, giocattoli, cicli e motocicli, divise e armi e vecchi cartelli di Nerviano (uno
stradale con catarifrangenti e uno della fermata
sulla Statale del Sempione della ormai dismessa
linea del tram), i visitatori sono stati catapultati nel passato e così hanno potuto conoscere o
ricordare come si mangiava, come si dormiva,
come si studiava a scuola, come si scriveva, come
si giocava, come e dove si passavano le vacanze,
e riflettere sulle testimonianze relative alla vita
militare nelle guerre.
Sono state inoltre ricreate ambientazioni di cucina e camera da letto arredate con mobili, vestiti,
utensili da cucina e stoviglie, di oggetti per il fabbisogno giornaliero, per il riscaldamento, l’igiene e la pulizia delle famiglie quando, in quegli
anni, non si avevano a disposizione le possibilità
e gli elettrodomestici attuali.
Non sono mancate “nuove” vecchie immagini
di cortili, strade, personaggi, festività religiose e
militari del nostro paese.
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La mostra, nonostante il lungo
ponte ed il tempo non sempre
favorevole, ha avuto un grandissimo successo di consensi e di
pubblico ed è stata particolarmente seguita e apprezzata dagli scolari delle scuole elementari comunali che hanno subissato
di domande i “ciceroni” (cittadini
ex insegnanti e gli stessi organizzatori) addetti all’illustrazione
degli oggetti esposti nei vari settori e, con grande apprezzamento di tutti, sono anche ritornati
dopo l’orario scolastico con nonni e genitori.
Ad ogni classe è stata distribuita
una documentazione comprendente la piantina della vecchia
Nerviano, il disegno di un vecchio cortile (La curta vegia) con
le spiegazioni della sistemazione degli ambienti abitativi e di
lavoro (il tutto scritto in dialetto), l’elenco dei nomi dialettali

dei più noti cortili, nonché la
piantina della mostra.
Gli organizzatori hanno richiesto alle insegnanti la possibilità
di avere a disposizione eventuali disegni, scritti e lavori inerenti alla visita da depositare
nella Biblioteca comunale, sezione storica del Comune.
Nella mattinata del 30 aprile
la mostra è stata visitata dagli
ospiti della casa di riposo “Fondazione Lampugnani” di Nerviano che, con grande sorpresa
e commozione, hanno ritrovato
oggetti da loro utilizzati negli
anni passati e riconosciuto nelle immagini esposte parenti,
amici e conoscenti.
Un ringraziamento a tutti coloro che con pazienza e impegno hanno contribuito a realizzare questa manifestazione,
molto cara agli organizzatori e
all’Amministrazione Comunale;

in particolare alle associazioni
che, con entusiasmo, hanno
aderito all’iniziativa:
Associazione
Bersaglieri
Sezione di Nerviano - Asso
ciazione
Combattenti
e
Reduci Sezione di Nerviano Comitato Maurizio Garegnani
- Pro Loco S. Ilario Milanese,
nonché agli sponsor.
Comitato 1951
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Aikm Nerviano - Scuola
di difesa personale Israeliana

UNIVERSITA’ per ADULTI e TERZA ETA’
“Ivana Torretta” di NERVIANO
ANNO ACCADEMICO 2012-2013

AIKM NERVIANO scuola di difesa
personale israeliana durante il
campionato assoluto di street self
defense tenutosi alla fiera Wellness Sport Show di Rimini in data
12 e 13 maggio, si classifica al 2°
posto dopo una performance da
parte di tutta la squadra molto
soddisfacente. In foto a sinistra
l’istruttore Massimo Cinquebani,
a destra l’istruttore Massimo Cadenazzi, tutti e due sono anche
istruttori di secondo livello avanzato MAD (metodo antiaggressione donna).
I nostri corsi sono aperti a tutti dai
16 anni ai 60 anni, uomini e donne, con o senza esperienze di arti
marziali, perché il KRAV MAGA si
basa suoi naturali movimenti del
corpo, e si può iniziare in ogni
momento…
Siamo a Nerviano in via Circonvallazione 1, presso la palestra
dell’ex meccanica. Possibilità di
lezioni individuali. Per info chiama al num 3395892617 o scrivi a
fivebans@alice.it

180 ore di lezioni
monotematiche il
lunedì, martedì e
giovedì, ore 15-18
44 camminate e
12 visite guidate
Lezioni e iscrizioni
Sala del Bergognone
ex Monastero degli Olivetani
Piazza Manzoni 14, Nerviano

frequenza
libera

ISCRIZIONI ALL’ ANNO ACCADEMICO 2012-2013
26-28 settembre 2012 e 2-3-4-9 ottobre 2012, ore 15-17
Inaugurazione 11.10.2012 ore 15. Lectio Magistralis 13.10.2012, ore 21

COSTO ANNUALE: € 40,00
Oltre il 15% della quota associativa è devoluto a iniziative di solidarietà

Con il patrocinio del Comune di Nerviano
Volantini presso la Biblioteca Comunale

Trainer Massimo Cinquebani

Osteria Vighigneu di Cucchi Angelo
Via S. Anna, 1/3 • Nerviano • 0331 589139

OSTERIA SALUMERIA - TABACCHERIA - LOTTO E SKY
AFFETTATI MISTI - PANINI E BIRRA ALLA SPINA
Un bar e un’osteria dove trascorrere degli
attimi di puro divertimento. Potrete mangiare
degli ottimi panini, e bere dell’ottima birra.
Ci trovi su facebook: Osteria VIGHIGNEU
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Carlo Parini, nominato
Cavaliere al Merito

Nato a Nerviano il 21 gennaio 1923, Carlo Parini
ha iniziato l’attività di musicante nel 1946 nel Corpo Musicale dell’Oratorio di Nerviano, suonando il
Clarinetto Piccolo in Miь, per passare poi al Clarinetto Soprano in Siь.
Nel 1951, a seguito dello scioglimento del Corpo
Musicale dell’Oratorio di Nerviano, è entrato a far
parte del Corpo Musicale Cittadino di Nerviano.
Sempre attivo nelle fila del Corpo Musicale Cittadino, nel 1981 viene nominato Presidente, carica
che riveste tutt’oggi.
Particolarmente impegnato nel seguire tutte le
attività della banda musicale, è sempre presente
come esempio per spronare e stimolare i musicanti, gli allievi ed i collaboratori.
Per l’impegno continuo e disinteressato, per l’esempio dimostrato in questi lunghi anni di attività musicale e che a tutt’oggi ancora dimostra, Carlo Parini
si è reso meritevole dello speciale riconoscimento
di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”.
Giovedì 17 maggio u.s. presso l’Istituto dei Ciechi

di Milano la Prefettura di Milano ha organizzato la
cerimonia di consegna delle Onorificenze all’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferite
dal Presidente della Repubblica con decreto in
data 27/12/2011.
Alla presenza del Prefetto di Milano, Gian Valerio
Lombardi, della Dottoressa Ilva Sapora - Direttore
dell’Ufficio Onorificenze e Araldica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - del Presidente della Provincia di Milano Guido Podestà e del Vice Sindaco
di Milano Maria Grazia Guida, il Sindaco di Nerviano - Enrico Cozzi - ha consegnato al presidente del
Corpo Musicale Cittadino di Nerviano, Cav. Carlo
Parini, l’attestato di nomina a cavaliere.
Una piacevole sorpresa è stata la presenza del noto
pianista e compositore Giovanni Allevi, che è stato
anch’egli insignito dell’onorificenza di Cavaliere, e
di Stephane Lissner, sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala, che è stato nominato
Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Corpo Musicale Cittadino
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Medjugorje
22/26 giugno 2012
Radiosoccorso Protezione Civile di Nerviano Organizza
Pellegrinaggio dalla Madonnina
di Medjugorje
Info e prenotazioni:
Giovedì ore 21.30 presso la sede della protezione civile in
via Chinotto 2 Nerviano (Torre del orologio) chiamare
sempre prima: cell. 339 6522749
Programma anche sul sito dell’associazione
Sito web: www.protezionecivilenerviano.com
E-mail: radiosoccorso2008@libero.it

Medjugorje
22/26

Verificate prima di partire la vostra carta d’identità!
Per il passaggio alle frontiere è necessario che sia in corso
di validità, integra e non sciupata. Attenzione: il Ministero
giugno
2012
dell’Interno della
Repubblica Italiana comunica che la Carta
di Identità con proroga con timbro
sul retro non è utilizzabile ai fini
dell’espatrio.
Medjugorje
22/26 giugno 2012
Prenotazione con caparra di
€ 150 a persona il costo totale è
di € 300 per chi vuole la camera
singola sono 20 € a notte in più
(raggiungimento di almeno 50 pax)
si consiglia di affrettarsi per non
perdere la disponibilità.

Radiosoccorso Protezione Civile di Nerviano Organizza
Pellegrinaggio dalla Madonnina di Medjugorje

e prenotazioni:
edì ore 21.30 presso la sede della protezione civile in via chinotto 2 Nerviano (Torre del orologio) chiamare semprima

. 3396522749
gramma anche sul sito dell’associazione
web: www.protezionecivilenerviano.com
ail radiosoccorso2008@libero.it

Verificate prima di partire la vostra carta d’identità!
passaggio alle frontiere è necessario che sia in corso di validità, integra e non sciupata. Attenzione:il Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana comunica che la Carta di Identità con proroga con timbro sul retro non è utilizzabile ai fini dell’espatrio.

otazione con caparra di € 150 a persona il costo totale è di € 300 per chi vuole la camera singola sono 20 € a
e in più (raggiungimento di almeno 50 pax) si consiglia di affrettare per non perdere la disponibilità
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Errata corrige
Sul n. 2 - Anno V - settembre 2011
di questo periodico, a pagina 12
mancava il testo qui evidenziato:
●
un vicolo centrale intestato al Dr.
GIUSEPPE PIAZZI comandante dei
Cacciatori delle Alpi, partecipò alla
campagna del 1866; fu sindaco e
vicesindaco di Nerviano;
●
un largo intestato al nobile
Ing. PAOLO CACCIA DOMINIONI
colonnello degli Alpini, valido e
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.
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SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
Ordinanza n. 35
Nerviano, 09/05/2012
Prot. n. 13230
IL SINDACO
●	Considerate

le numerose segnalazioni ed appelli pervenuti da
parte di vari Enti ed Istituzioni, atte a ridurre i consumi di acqua
potabile;
●	Preso atto della carenza di acqua potabile che viene a determinarsi nelle ore pomeridiane e serali della stagione attuale;
●	Tenuto conto della situazione di equilibrio precario nel rapporto erogazione-assorbimento nel periodo estivo, con i pozzi
idrici attualmente esistenti;
●	Avuta presente l’imprescindibile necessità di assicurare a tutti
i cittadini la fornitura di acqua per gli usi domestici ed igienici
nelle ore pomeridiane e serali;
●	Visti gli artt. n. 77 e 78 dello Statuto approvato con deliberazioni C.C. n. 106/1991 e n. 2/1992 esecutive a termini di legge;

ORDINA
È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI USARE ACQUA POTABILE PER IRRIGAZIONE DI ORTI E GIARDINI, LAVAGGIO MEZZI IN GENERE E
QUALSIASI ALTRO USO NON CONNESSO AL CONSUMO DOMESTICO, ALIMENTARE ED IGIENICO-SANITARIO, IN TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE, DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 22,00 PER IL PERIODO
DAL 1° GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2012. SARANNO AUTORIZZATE
RICHIESTE IN DEROGA OPPORTUNAMENTE MOTIVATE.

DISPONE
1.	la pubblicazione all’Albo Pretorio della presente Ordinanza;
2.	che chiunque contravvenga alla suddetta Ordinanza sarà
passibile di sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a
€ 500,00 seguendo le procedure previste dalla Legge n. 689/81.
Èammesso il pagamento in misura ridotta fissato in € 50,00.
IL SINDACO - Enrico Cozzi

Birreria Sempione - Nerviano
Strada Statale 33 del Sempione, 47 - Nerviano - Tel. 0331 588200
8 giugno serata con musica dedicata alla presentazione
della Westvleteren XII, considerata la birra più buona al mondo.
MARTEDì SERA CHUPITI a 1,00 euro
GIOVEDì SERA birra a 3 euro delle nostre 10 spine + 1 spina
con sidro Inglese
DOMENICA APERITIVO a 3 euro dalle 18 alle 22
Trovaci su FB: Birreria Sempione

www.facebook.com/pages/Birreria-Sempione/158840647472750
pagina 17

CENTRO ESTETICO
E DIMAGRIMENTO
Via Della Novella n. 80
Sant’Ilario di Nerviano
Tel. 0331 535223
cell. 333 6199706
SPECIALIZZATO IN
DEPILAZIONE DEFINITIVA:
LUCE PULSATA CONSULENZA
E PROVA GRATUITA
Trattamenti viso
e corpo MATIS per ogni

tipo di inestetismo

PEDICURE, ESTETICA
E CURATIVA manicure
ricostruzione unghie
in gel - trucco
programma sposa

Per la cura del corpo
adottiamo tencnologie come:
pressoterapia, ultrasuoni,
radiofrequenza, ginnastica passiva
e trattamenti manuali come fanghi,
impacchi, bendaggi. Abbinati a
massaggi come linfodrenaggio,
massaggi emolinfatici rilassanti.
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Paolo Caccia Dominioni: “Dall’Olona
al Sahara”, una storia italiana

Il 12 agosto 2012 cadrà il 20° anniversario della scomparsa di
Paolo Caccia Dominioni, nobile figura italiana, soldato e partigiano pluridecorato, artista ed
uomo di genio, che ha legato in
maniera indissolubile la sua vita
a Nerviano, dove nacque e dove ancora la sua famiglia risiede.
Di seguito una piccola biografia
essenziale ed alcune notizie sulle attività in programma a Nerviano per ricordare questo pezzo di storia italiana.
Paolo Caccia Dominioni conte
e barone, nasce a Casa Vecchia
in Nerviano il 14 maggio 1896,
giorno dell’Ascensione; l’avvenimento venne salutato dal pae
se con un concerto di campane della Chiesa Prepositurale di
Santo Stefano.
Visse la sua infanzia al seguito del padre diplomatico, viaggiando per Francia, Austria-Ungheria, Egitto, Tunisia.

Appassionato di navi, innamorato del mare, come dimostrano in maniera precisa i suoi disegni giovanili quando si divertiva
a tracciare schizzi delle navi ancorate nel porto di Fiume, allora
parte dell’Impero Austro-Ungarico; le vicende della vita lo tennero sempre lontano da questa sua
passione regalando a noi una figura indimenticabile.
A 19 anni è volontario nella Prima Guerra Mondiale, prima nel
10° reggimento Bersaglieri, in
seguito ufficiale nel genio e poi
nei lanciafiamme (di questo reparto ideò e realizzò il distintivo) sul Carso. Medaglia di Bronzo al Valor Militare per il coraggio e lo sprezzo del pericolo dimostrato in azione. Dopo la
morte del fratello Niccolò (Cino), ufficiale degli Alpini, viene
trasferito a Tripoli poi al forte di
Sidi Abel Krim, dove rimarrà fino
alla fine della guerra.
Nel dopoguerra si laurea in ingegneria al Politecnico di Milano e nel 1924 apre una propria
attività professionale in Egitto,
lontano dall’Italia per l’insofferenza che provava nei confronti del regime fascista.
Sarà impegnato anche nella costruzione dell’Ambasciata Italiana
ad Ankara, dove trovarono lavoro molti nervianesi, specialmente

coloro che avevano avuto problemi con il regime dittatoriale.
Prima della guerra in Africa
Orientale (1935-36) fa parte di
una organizzazione per raccogliere informazioni, la Rete K; durante le operazioni belliche è al comando di una pattuglia informativa, la Pattuglia
Astrale, formata da Ascari, posta
all’avanguardia delle truppe italiane in avanzata, per raccogliere le informazione necessarie.
Nella Seconda Guerra Mondiale
viene destinato al SIM (Servizio
Informazioni Esercito) ma riesce
a farsi assegnare un comando
in prima linea, il XXXI Battaglione Guastatori del Genio, un vero e proprio reparto d’élite con il
motto “La va a pochi”. Prese parte alla battaglie di El Alamein
e dopo lo sfondamento inglese riuscì a portare il suo battaglione fuori dall’accerchiamento, meritandosi la medaglia Argento al Valor Militare. La sua relazione ufficiale allo Stato Maggiore dell’Esercito, gli costò 3
mesi di arresti in fortezza per le
scomode verità che elencava.

Dopo l’8 settembre
viene catturato a
Bologna dai nazisti,
riuscendo a fuggire
grazie all’aiuto di
alcuni operai.
Raggiunse “Casa Vecchia” a Nerviano; questo luogo divenne un
punto di ritrovo di patrioti della zona fino ad ospitarne 74. Alla
fine del gennaio 1944 la formazione di Nerviano venne assorbita dalla 106° Brigata Garibaldi.
Nel febbraio 1944 sfuggì all’arresto dei militi della RSI e si vide costretto alla latitanza ed il
distaccamento di Nerviano venne guidato da Silvio Avamini
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( Sandro Avani), il comandante
della 106° Brigata Garibaldi era
Giovanni Pesce, detto Visone.
A luglio Paolo Caccia Dominioni venne catturato dalle brigate
nere e consegnato ai tedeschi e
portato nel carcere di Torino.
Sottoposto ad interrogatori brutali verrà liberato per intervento
di “un altissimo personaggio” tedesco (Rommel?).
Il 12 ottobre mentre presenzia
ai funerali della madre apprende che una pattuglia della GNR
(Guardia Nazionale Repubblicana) lo aspetta all’uscita del cimitero per arrestarlo; li beffa fuggendo da una porticina laterale
a bordo di un’auto guidata da un
amico e ponendosi in salvo.
Fu catturato il 31 dicembre dalla
brigata nera di Legnano trasferito a San Vittore, insieme a Angelo Pigliafreddo (commissario
politico della 106° Brigata Garibaldi, operaio edile nervianese
con cui aveva lavorato più volte
nei cantieri all’estero). Una volta scarcerato si rifugiò in Brianza; in seguito, dopo un incontro
con Enrico Mattei, del Comitato
Liberazione Nazionale, diresse le
operazioni delle Fiamme Verdi,
comandate dal Generale Alpino
Luigi Masini. Medaglia di Bronzo
al Valor Militare per la sua attività partigiana, per aver resistito a
torture e violenze che lo resero
invalido permanente, senza avere mai rivelato nulla che potesse nuocere alla causa partigiana.
Nel secondo dopoguerra riapre
il suo studio d’ingegneria al Cairo e qui viene incaricato di dare una degna sistemazione alle salme dei caduti italiani. Parte quindi per le sue ricognizioni del deserto ed iniziano i lavori
a Quota 33 ad El Alamein, aiutato da Roberto Chiodini, già del
XXXI battaglione guastatori.
Nel 1953 arriva “un’ospite di
qualche ingombro”: Elena Sciolette figlia del Comandante
Giorgio Sciolette (che partecipò con i mezzi d’assalto della Regia Marina all’attacco contro l’isola di Malta. Cinque anni più tardi divenne sua moglie

e dal matrimonio nacquero due
figlie, Bianca ed Anna, le sue signorine.
Il Sacrario viene ufficialmente
inaugurato il 9 gennaio 1959 e
Paolo Caccia Dominioni non ebbe nessuna veste ufficiale nella cerimonia, che seguì confuso
nel pubblico. L’ultima delle 355
ricognizioni nel deserto avviene
nel 30 ottobre 1960.
Il Sacrario Militare di El Alamein,
è un ‘opera che tramanderà negli anni futuri il nome di Paolo
Caccia Dominioni, il ricordo di
un uomo e dei suoi gesti di pietà e fratellanza.
Sarebbe troppo lungo ricordare qui tutto il suo talento di architetto, disegnatore, scrittore. Due brevi sottolineature però le vogliamo assolutamente ricordare: il libro El Alamein 19331962, che vinse il premio Bancarella nel 1963, poi un’altra sua
fatica letteraria, Diario 19151919, finalista del Premio Bagutta, due anni più tardi.
Inoltre, come non ricordare il fatto che Hugo Pratt, il creatore del
mitico Corto Maltse, dichiarava di
essersi ispirato allo stile dei disegni di Paolo Caccia Dominioni per
dare vita al proprio personaggio,
intramontabile eroe del fumetto.
Paolo Caccia Dominioni è andato avanti, (i soldati non muoiono, vanno avanti) il 12 agosto
1992, a Roma, nell’ospedale militare del Celio.
Il volume dedicato alla sua figura, edito dallo Stato Maggiore
dell’Esercito, ha un titolo emblematico: “Un Uomo”. Ogni commento diventa superfluo...
Nel 2002, 60° anniversario della
battaglia di El Alamein e 10° anniversario della sua scomparsa, il
Presidente delle Repubblica concesse, alla memoria, la Medaglia
d’Oro al Valore dell’Esercito.
Pur trascorrendo una larga parte della sua vita lontano da Nerviano, rimase sempre profondamente legato alla sua terra, al
suo paese, come dimostra la sua
raccolta epistolare. Anche quando, con la sua famiglia, abitavano a Roma, nel mese di settem-
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bre tornavano regolarmente
per la visita al cimitero; ancora
oggi le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarlo, lo ricordano con profondo affetto.
La bandiera italiana del Sacrario
di El Alamein, fu donata dalla sezione di Nerviano dell’ANCR (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci); tra le proprie carte la sezione conserva la scheda
originale di iscrizione all’Associazione, risalente al 1921, di Paolo
Caccia Dominioni.

A Nerviano è già
in cantiere una
serie di iniziative,
che si terranno in
Sala Bergognone,
per ricordare la sua
nobile figura.
Il 19 ottobre si analizzerà la sua
figura di soldato, il 16 novembre
la sua produzione artistica ed il
1 dicembre il concerto di un coro alpino. Inoltre si terrà un concorso di creatività artistica per le
scuole medie; grazie alla disponibilità e gentilezza della figlia
Anna, tornata a vivere a Nerviano, Casa Vecchia (la storica dimora) sarà meta di visite guidate per le scuole di Nerviano
e per i partecipanti alle lezioni
dell’Uni-Ateneo Ivana Torretta
di Nerviano; all’interno del programma universitario 2012/13,
un corso sarà dedicato ad El Alamein, illustrandone il punto di
vista italiano.
Claudio Rossetti

Nerviano
la tua città

informa

amministrazione
notizie utili

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

Residenza in tempo reale a
partire dal 9 maggio 2012
Dal prossimo 9 maggio, i
cittadini potranno presentare le istanze di variazione
anagrafica stando comodamente seduti davanti al
proprio pc. Sarà infatti possibile trasmetterle attraverso il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata,
ovvero, in mancanza della
Pec, attraverso la mail personale allegando la fotocopia
del documento di identità.
Sarà altresì possibile, a tali
fini, l’utilizzo del fax o della
raccomandata.
Per saperne di più

www.comune.nerviano.mi.it

Controlli acqua
anno 2011
Il dipartimento di prevenzione dell’ASL Milano 1 ha
predisposto la relazione contenente le risultanze dei controlli effettuati nel corso
dell’anno 2011 sull’acqua potabile distribuita dall’acquedotto di Nerviano.
La relazione è disponibile sul
sito www.aslmi1.it cliccando
sul link Acqua Potabile, può
essere richiesta via posta elettronica al seguente indirizzo:

ucap@aslmi.1.it

Progetto “Famiglie
accoglienti: protagonisti
della rete”

Il Nucleo Affidi di Canegrate e CTA - Centro di Terapia dell’Adolescenza di Milano, in collaborazione con
“Comin” di Milano e “Spazio
Ars” di Legnano, hanno realizzato un ciclo di serate,
alle quali si invita la cittadinanza, con il duplice fine
di far diventare l’affido una
realtà presente e significativa nel nostro territorio e di
creare un bacino di famiglie
accoglienti - in rete tra loro.
Oltre a queste finalità, il
progetto ha lo scopo di potenziare il sistema in essere, in modo da poter offrire supporto e sostegno
specialistico ai diversi attori
dell’affido.
Le date e le sedi delle serate,
sono evidenziate sul volantino presente in allegato sul
sito del Comune di Nerviano.
Per maggiori info:
Nucleo Affidi Ambito Legnanese: tel. 0331/463838
• mail: nucleoaffidi@comune.

canegrate.mi.it

Servizi Sociali di Nerviano:
tel. 0331/74841-748424748425

sociali@comune.
nerviano.mi.it

•m
 ail:

AVVISO:
espatrio
dei minori
Si comunica
che a partire
da MARTEDì
26 GIUGNO 2012 i minori
che viaggiano all’estero devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio
individuale e non possono
essere iscritti sul passaporto
dei genitori.
Invitiamo i cittadini a visitare
nella sezione “Guida ai servizi” sul sito www.comune.
nerviano.mi.it posta in home
page, lato sx, le voci: CARTA
DI IDENTITà PER I MINORENNI E PASSAPORTO.

Attribuzione rendita
presunta ai fabbricati non
dichiarati in catasto siti
nel territorio di Nerviano
Dal 03/04/2012 al 02/07/2012
all’albo pretorio on line al
cronologico n. 151 sono pubblicati gli elenchi dei soggetti
intestatari di fabbricati non
dichiarati in catasto con indicazione del numero di protocollo del relativo avviso di ac-

certamento. I soggetti interessati potranno ritirare personalmente o delegando
per iscritto altra persona l’avviso di accertamento di attribuzione della rendita presunta presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al
pubblico.

Fondo Sbloccacrediti
La Camera di
commercio di
Milano, in collaborazione con
UniCredit S.p.a. e ANCI Lombardia, ha istituito il Fondo
rotativo Sbloccacrediti Milano, per un importo pari a
15 milioni di Euro.
Il Fondo vuole favorire lo
smobilizzo dei crediti scaduti,
ma certi, liquidi ed esigibili
vantati dalle Micro e PMI milanesi nei confronti dei Comuni
della provincia di Milano.
A chi: Micro e PMI con sede
legale e/o operativa nella
provincia di Milano.
Quando: Entro il 30/06/2012
è possibile presentare la domanda di accesso alle filiali
del gruppo Unicredit.
In allegato sul sito www.
comune.nerviano.mi.it: Brochure Sbloccacrediti_Milano.
Per maggiori informazioni:
Ufficio credito
Tel: 02.8515.4156
E-mail: credito@mi.camcom.
(fonte: Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Milano)

OCCUPAMI:
bando occupazione 2012
Contributi a fondo perduto
per micro, piccole e medie
imprese di Milano e provincia per l’assunzione di lavoratori under 35 e per la stabilizzazione di lavoratori già
presenti in azienda. Le informazioni ed il Regolamento
ufficiale del Bando sono disponibili sul sito della Camera di Commercio.
Le domande di contributo
potranno essere presentate
dalle ore 9 del 7 marzo
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2012, fino a esaurimento
delle risorse, e comunque
non oltre le ore 12 del 7
luglio 2012. Per ulteriori
informazioni visitare il sito
del Comune.

Pubblica Istruzione
Sul sito del Comune

www.comune.nerviano.mi.it

si trova la modulistica
per l’iscrizione ai servizi
scolastici (ristorazione
scolastica, pre e post-scuola
e trasporto scolastico).
Scadenza 30 giugno.

Obbligo di comunicazione
della pec delle società
al registro imprese:
proroga del termine
al 30 giugno 2012
Le società costituite prima del
29/11/2008 devono, se non
hanno ancora provveduto,
comunicare ed iscrivere il
proprio indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC)
al Registro Imprese (art. 16, c.
6 del DL 185/2008 convertito
nella L. 2/2009).
Il termine per il deposito di
tale adempimento, precedentemente fissato al 29 novembre 2011, è stato prorogato al 30 giugno 2012 (art.
37 del DL n. 5/2012 in vigore
dal 10/02/2012 - G.U. n. 33
del 09/02/2012).
Per la richiesta di iscrizione
non si devono pagare diritti di
segreteria o imposta di bollo.
Per maggiori informazioni
consultare il sito:

www.comune.nerviano.mi.it

Autocertificazione redditi
cittadini disabili iscritti
all’ufficio di collocamento
Si avvisano tutti i cittadini
disabili iscritti all’Ufficio di
Collocamento della necessità
di presentarsi - entro il 30
giugno 2012 - al Centro per
l’Impiego per autocertificare
i redditi percepiti nell’anno
2011 portando i CUD in loro
possesso, pena la mancata
chiamata per gli avviamenti
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al lavoro a partire dal 1° luglio
2012. Nel caso in cui i cittadini
non avessero percepito alcun
reddito devono comunque
presentarsi, per autocertificare
il reddito pari a zero.
Per maggiori informazioni
è possibile contattare la Segreteria dei Servizi Sociali ai
numeri: 0331/74841-748424748425.

2011 (in seguito all’entrata
in vigore dell’art. 7 del D.P.R.
160/2010), anche le istanze relative ad attività soggette ad
autorizzazione dovranno essere inviate, con modalità telematica, allo Sportello Unico
per le Attività Produttive
(SUAP).

Disinfestazione da zanzare

Sportello e.on di via
Monte Grappa - prossima
chiusura

Il Sindaco invita la cittadinanza all’osservanza di
norme igienico-sanitarie al
fine del proliferare delle zanzare (vedi cronologico n. 139
del 19.3.2012 - Albo Pretorio)

ATTENZIONE:
telematizzazione dello
sportello unico per le
attività produttive
A partire dal 30 settembre

Per maggiori informazioni

www.comune.nerviano.mi.it

Si comunica che lo sportello
E.ON di Nerviano ubicato in
Via Monte Grappa n. 2 (ex
sede uffici comunali) rispetterà il seguente calendario di
aperture:
• mesi di GIUGNO e LUGLIO

2012: aperture nelle giornate
di LUNEDì e VENERDì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00; mese

di AGOSTO 2012: chiusura;
mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2012: apertura solo nella
giornata di VENERDì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.

VENERDì 26 OTTOBRE 2012
sarà l’ultima giornata di apertura dello sportello.
Rimangono attivi:
•	lo sportello E.On di Bareggio Via IV Novembre 43
•	lo sportello E.On. di
Paderno Dugnano Via
G. Rotondi 42. Entrambi
attivi tutti i giorni dalle
ore 8.30 alle ore 12.30 e
nelle giornate di lunedì
- mercoledì e giovedì
anche dalle ore 14.00 alle
ore 16.00.
Maggiori info:

www.eon-energia.com

o numero verde gratuito (anche da cellulare) 800 999 777
attivo dal lunedì al sabato
dalle ore 8 alle ore 20.

Avviso: Attenti alle truffe
L’Istat avvisa i cittadini a non procedere al pagamento diretto di
alcuna somma eventualmente richiesta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per mancata risposta e/o restituzione
del questionario del censimento, in quanto non vi sono soggetti
autorizzati dall’Istat a riscuotere le somme dovute.
Si invita la cittadinanza a denunciare alle Autorità di Polizia
competenti eventuali episodi di richieste verbali di pagamento
effettuate porta a porta o in qualsiasi altro luogo da parte di soggetti richiedenti. Si precisa a tal proposito che la procedura per
l’irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria (ai
sensi dell’art. 11 del d.lgs n. 322/1989 prevista dall’art. 7 del d.lgs. 322/89) per
la mancata fornitura dei dati, non prevede in alcun caso richieste
verbali di pagamento ai cittadini a mezzo di soggetti incaricati.
La procedura sanzionatoria, attivata dall’Ufficio Comunale di
Censimento, prevede che l’interessato riceva da parte del Comune stesso una diffida ad adempiere, e, solo in caso di mancata
risposta alla diffida, sarà recapitata una successiva notifica da
parte dell’ Istat dell’atto di contestazione contenente gli estremi
dell’accertamento e le indicazioni sulle modalità di pagamento
(Modello F23 con codice tributo 949T da effettuarsi mediante
versamento diretto al Concessionario della riscossione o delega
agli Istituti bancari o a Poste Italiane S.p.A. Nessun’altra modalità
può essere richiesta per il pagamento).”

Direttore Sanitario Dott. Piero Moroni

Specialista in odontostomatologia
Dr. Lucia Giannini

Professore a contratto
presso Università di Milano
Specialista in Ortognatodonzia

Dr. Palmino Canfora

Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Dr. Federica Nosenzo
Odontoiatra

Dr. Sofia Verco
Igienista Dentale

Dr. Isabella Baga
Odontoiatra

Dr. Emanuela Bitetti

Odontoiatra, Pedodontista
(che si occupa dei denti dei bambini)

Dr. Tommaso Favale

Professore a contratto
presso Università di Milano
Specialista in Ortognatodonzia

PROTESI, IMPLANTOLOGIA, CHIRURGIA ORALE, CONSERVATIVA,
PARODONTOLOGIA (CURA DELLA PIORREA), ORTODONZIA DEL BAMBINO
E DELL’ADULTO TRADIZIONALE E INVISIBILE.
SERVIZIO DI RICHIAMO DI CONTROLLI GRATUITI CON SCHEDA PERSONALE RILASCIATA AL PAZIENTE
Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9,30-12,00 / 15,00-19,00
Cap. Soc. interamente versato € 10.400,00 - REA: MI 1390863 - P. IvA e COD. fISC. 10630480159

Sede e sede Legale: PIAZZA TOSCANINI, 14 - 20014 NERVIANO (MI) - TEL. 0331 584353
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Numeri di pubblica utilità
● Agenzia delle Entrate
Via Magenta, 77 - Rho (MI)
Tel. 02 932 011
● Amiacque S.r.l.
Via Rimini, 34/36 - Milano
Tel. 02 895 201
Fax 02 895 400 58
Dal 2009 la rete idrica del Comune
è gestita da Amiacque S.r.l.
Sul sito: www.amiacque.it
si trovano 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
● 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
● Croce Rossa Italiana
Sede Legnano
Tel. 0331 441 511

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

● Pronto Soccorso Rho
Azienda Ospedaliera “G. Salvini”
Via Cadorna - Rho (MI)
Tel. 02 994 303 200

● Guardia di Finanza
Comando Gruppo Legnano
Via Toselli, 42
Legnano (MI)
Tel. 0331 593448

● Servizio di Continuità
Assistenziale
ex-Guardia Medica
prefestiva, festiva e notturna
Tel. 800 103 103

● Polizia di Stato
Commissariato di Legnano
Via Mons. Gilardelli, 1 - Legnano (MI)
Tel. 0331 472411

● 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

● 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
● Pronto Soccorso Legnano
Ospedale Civile di Legnano
Via Papa Giovanni Paolo II,
Legnano (MI)
Tel. 0331 449111

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

pagina 22

● Tribunale di Milano
Sezione Distaccata di Rho
Via Goglio, 1 - Rho (MI)
Tel. 02 93 33 21
● Ufficio del Giudice di Pace
Via De Amicis, 6 - Rho (MI)
Tel. 02 93 01 072
● Vigili del Fuoco
52° Distaccamento di Legnano
Via Leopardi, 2 - Legnano (MI)
Tel. 0331 544 222

Nerviano
la tua città

informa

notizie utili

Numeri telefonici degli Uffici Comunali
Municipio - Piazza Manzoni n. 14
(ingresso anche da Via Marzorati)
tel. 0331 438 91 - fax 0331 438 906

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

Briatico Vangosa Giovanni Michele
(Capogruppo)
giovanni.briatico@comune.nerviano.mi.it
Abo Raia Sara
sara.aboraia@comune.nerviano.mi.it
(Delegata alle politiche giovanili)

Gruppo Indipendente Nervianese e Con Nerviano
Sala Carlo
(Capogruppo)
Musazzi Paolo

carlo.sala@comune.nerviano.mi.it

paolo.musazzi@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)

Lega Nord - Lega Lombarda per
l’Indipendenza della Padania

Centro Democratico Nervianese

Dall’Ava Umberto
(Capogruppo)

Costa Maria Teresa
(Capogruppo)

mariateresa.costa@comune.nerviano.mi.it

Piscitelli Andrea
andrea.piscitelli@comune.nerviano.mi.it
(Presidente del Consiglio Comunale)

Cozzi Massimo
(Capogruppo)
Zancarli Paolo

P.D.L.

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

