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Nerviano, Comune virtuoso
per un futuro sereno
Siamo giunti al termine del
2012, un anno difficile per le famiglie e per le Istituzioni Locali.
La precarietà e la perdita del
lavoro da una parte e i provvedimenti adottati dal Legislatore
per mettere in sicurezza i conti
dello Stato dall’altra hanno pesato molto su tutti noi.
La crisi economica morde ancora e sono sempre più le famiglie
in difficoltà. A ciò si aggiunge la
progressiva perdita di valori che
disgrega le comunità favorendo
populismo e demagogia.
In questo complicato quadro
abbiamo fondato l’azione amministrativa avendo quale costante riferimento il servizio al
bene comune. È altresì importante che ciascuno di noi assuma la propria parte di responsabilità di fronte a situazioni che
devono essere governate.
Il nostro Comune ha una grande disponibilità finanziaria che
non può però essere utilizzata a
beneficio di tutti. Ci si chiede se
di fronte a tanti sprechi, basta
guardare a quanto accaduto
in diverse Regioni (alla faccia
del federalismo), sia corretto e,

soprattutto, se abbia un senso
mettere le briglie all’autonomia
comunale, mentre altrove la degenerazione dei comportamenti
di alcuni personaggi della politica porta a dire: “son tutti uguali”.
Non è così e la nostra comunità
ne è un esempio. I famigerati costi della politica a Nerviano storicamente sono ridotti ai minimi
termini. Da noi, nessuno si è mai
arricchito facendo il Consigliere
Comunale, l’Assessore o il Sindaco. Chi svolge queste funzioni lo
fa con spirito di servizio.
Non è mai popolare per un Amministratore pubblico decidere
di aumentare i tributi locali, tuttavia, se ciò serve per cercare di
non lasciare indietro nessuno,
credo sia una scelta giusta.
Abbiamo fatto qualche sacrificio in più e dove possibile
abbiamo diminuito il carico
tributario, ogni risorsa è stata
oculatamente gestita e questo
ci ha permesso di raggiungere
un obiettivo importante come il
patto di stabilità.
Cari concittadini, tra pochi
giorni inizierà un nuovo anno e
non mancheranno le difficoltà,

tuttavia, sono fiducioso perché
uniti, (cittadini, associazioni e
Comune), possiamo affrontare i
momenti difficili, operando con
serietà e sobrietà al fine di porre
le basi per un futuro sereno.
Buon Natale e Buon anno.
Il Sindaco
Enrico Cozzi

Il COMUNE DI NERVIANO ha un nuovo Segretario Comunale
Dal primo novembre ha preso ufficialmente servizio il nuovo Segretario Generale, Dottoressa Pierluisa Vimercati,
che, in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Legnano, esercita le funzioni in entrambi i Comuni.
L’Amministrazione comunale le augura buon lavoro!
APPROFONDIAMO...
Il Segretario Comunale al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell’Amministrazione Comunale e nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento e
l’imparzialità dell’azione amministrativa. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne
coordina l’attività, cura l’attuazione dei provvedimenti, partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e
del Consiglio e cura la redazione dei relativi verbali. Inoltre il Segretario Comunale:
• esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o conferitagli dal Sindaco;
• fa parte della Commissione di disciplina interna al Comune;
• determina, d’intesa col Sindaco, i criteri generali di organizzazione degli uffici;
• presiede le Commissioni di concorso per il conferimento di posti di Responsabile di Servizio;
• svolge la funzione di certificazione che la legge o lo Statuto non attribuisce ad altri soggetti;
• presiede il Nucleo di Valutazione
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lavori pubblici

CANTIERE DI NERVIANO
“Lavori in corso”
Sono state effettuate tutte le fasi del procedimento di appalto
dell’opera conclusasi con la sottoscrizione del contratto di appalto in data 08 novembre 2012
per l’importo complessivo di
€. 583.087,19.
Entro la fine del presente anno sarà sottoscritto il verbale di inizio
lavori e gli stessi saranno realizzati nell’anno 2013.

Casa di emergenza abitativa

Nell’ambito del programma presentato ai cittadini nel 2011, naturalmente prosecuzione del
l’operato dei cinque anni di mandato precedente, si conferma la
volontà di questa Amministrazione di operare in modo da ridurre
al minimo il consumo di suolo e
lavorare per il massimo recupero
dell’esistente. Per questo motivo i
servizi Lavori Pubblici e Patrimonio si sono impegnati costantemente nell’utilizzare al meglio le
risorse che a causa dei limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica sono limitate.
Di seguito riportiamo un riepilogo, non esaustivo, di opere ed interventi recentemente completati, in fase di completamento o di
avvio a livello progettuale. Sono
state estrapolate la parti relative
alle Opere pubbliche.

1 - Recupero patrimonio

In questa categoria rientrano tutti
i procedimenti per la realizzazione di interventi sul patrimonio disponibile che quest’anno hanno
avuto avvio. Tra i più significativi
si possono indicare:

Lavori stradali

Nell’anno 2012 sono stati appaltati i lavori di rifacimento del manto stradale di alcune vie comuna-

li per l’importo di €. 345.882,46 e
precisamente: Zara, Piemonte, IV
Novembre, Canova, Santa Maria e
via Grandi.
Con lo stesso intervento sono stati sistemati i marciapiedi nelle vie
Gramsci e Grandi e il rifacimento completo dell’ingresso della
scuola primaria di via Trento e dei
rispettivi marciapiedi.
I lavori hanno avuto inizio nel mese di luglio e alla data odierna sono in gran parte ultimati tranne piccoli interventi di completamento che saranno eseguiti nella
prossima primavera.
Nel corso dell’anno sono stati inoltre eseguiti, in economia, diversi
interventi di ripristino della pavimentazione con rifacimento totale del tratto di via Cadorna (Ponte
Villoresi – ingresso cimitero capoluogo) oltre alla manutenzione ordinaria di ripristino di diversi tratti
stradali di tutto il territorio.

Realizzazione di nuovi loculi
e ossari cimitero di Nerviano
e S. Ilario

Nel corso dell’anno l’ufficio tecnico ha predisposto il progetto esecutivo per la costruzione
di nuovi loculi nel cimitero di
Nerviano e ossari nel cimitero
di S. Ilario per un importo a base
d’asta di €. 758.721,66.
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I lavori di adeguamento e messa
a norma dell’immobile di Via San
Francesco in frazione Garbatola per emergenza abitativa sono
conclusi e nell’anno in corso si è
proceduta al collaudo delle lavorazioni eseguite.
L’immobile ristrutturato comprende i seguenti spazi: 4 camere per un totale di 10 posti letto,
un servizio igienico per diversamente abili, due servizi igienici,
una cucina/pranzo, un soggiorno/pranzo, una lavanderia/nursery, un impianto di elevazione
(montacarichi), un ripostiglio, locale caldaia, vano scala, terrazzo e
giardino interno.
L’opera è stata completata con la
realizzazione di impianto solare
termico per la produzione di acqua calda per uso riscaldamento
e sanitario.
L’importo complessivo dell’intervento ammonta a €. 170.000,00.

Altre opere

Oltre alle opere sopra elencate,
che rientrano nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche non si
possono dimenticare opere sicuramente importanti per il funzionamento della macchina comunale.
Nelle scuole negli ultimi mesi sono state eseguiti interventi alla scuola materna di via dei Boschi con adeguamento della pavimentazione di ingresso e dei
serramenti interni. Interventi di
adeguamento degli ascensori
della media di via Diaz e materna
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di S. Ilario alla materna di via dei
Boschi.
Per l’anno prossimo si prevede
di eseguire lavori stradali su varie vie comunali per un importo di
€ 514.000,00; di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria all’asilo nido di via Donatello con il rifacimento della copertura , per un importo di € 150.000,00;
di eseguire interventi al Centro Integrato ex Meccanica per un importo di € 300.000,00; tutti indicati nell’elenco annuale delle opere
Pubbliche.
Inoltre a seguito dell’incarico a
professionista esterno per la redazione del Piano Regolatore Generale dei Cimiteri, attualmente
in fase di definizione, si prevedeva di iniziare un Piano di interventi di manutenzione straordinaria
nei Cimiteri di Nerviano, S. Ilario e
Garbatola.

2 - Piano di Azione Energie
Sostenibili (PAES)

Con l’approvazione del PAES avvenuto nel Consiglio Comunale
del 28.11.2012, si è raggiunto un
obiettivo importante di un percorso iniziato anni fa con l’adesione ad Agenda 21, Carta di Aalborg (27.11.2008). Tappe successive sono state la redazione del
Rapporto sullo stato dell’Ambiente e la strategica adesione al Patto
dei Sindaci dell’Unione Europea
avvenuto 26 marzo 2009.
Negli ultimi anni con vari passaggi di analisi del patrimonio comunale e predisposizione di audit
energetici sono stati raccolti tutti
i dati utili per la preparazione e redazione del PAES.
Nel Piano sono riportate una serie di azioni che toccano il set-

tore edilizio privato e pubblico, l’illuminazione pubblica, settore trasporti, fonti rinnovabili,
pianificazione energetica strategica, energia da fonti rinnovabili e
processi di informazione, sensibilizzazione e formazione.
Altra iniziativa rilevante prevista anche in una delle azioni del
PAES è quella di adesione al progetto Energy Efficiency Milan
Covenat of Mayors proposto dalla Provincia di Milano, attraverso
la sottoscrizione di convenzione
che prevede interventi di riqualificazione energetica sui seguenti nove edifici comunali: scuola
elementare e palestra di via Roma, scuola media di via Diaz, palestra di via L. da Vinci, scuola
materna di via dei Boschi, scuola elementare di via dei Boschi,
palestra di via dei Boschi, scuola elementare di S. Ilario e palestra di S. Ilario.
Non si è intervenuto su altri edifici
scolastici (materna ed elementare
di Garbatola, materna di S. Ilario)
in quanto su questi plessi si sono
attuate ultimamente soluzioni di
riqualificazione energetica.
Gli interventi di riqualificazione
energetica prevedono principalmente di operare su alcune parti degli edifici, centrali termiche,
serramenti, cappotto esterno isolamento del tetto ed altri, proposti dalle ditte partecipanti alla selezione in fase di attivazione da
parte della Provincia, per ridurre i
consumi energetici.
Questo progetto della Provincia
interessa una ventina di Comuni e
più di 200 edifici scolastici.
Il finanziamento dell’iniziativa
verrà fatto dalla Banca Europea
per gli Investimenti (BEI), a segui-

to di un progetto presentato dalla
Provincia di Milano.
A seguito di gara attivata dalla Provincia, verrà individuata
una Energy Service Companies
(ESCO) che eseguirà, a seguito
del contratto sottoscritto con il
Comune, gli interventi sugli edifici scolastici con anticipo dei finanziamenti da parte della BEI.
Finanziamenti che verranno restituiti dalla ESCO con i risparmi
energetici a seguito del miglioramento dell’efficienza energetica
degli edifici, per il periodo definito nella gara.

3 - Emergenze

Si è inoltre intervenuti sul patrimonio comunale con una serie di
interventi urgenti e non programmabili nella scuola di via Roma,
con la sistemazione della scala di
ingresso, in diversi alloggi comunali di via Pasubio, via Toniolo, vicolo Offredi, piazza Libertà, uffici
di via Montegrappa, con la sostituzione o adeguamento dell’impianto di riscaldamento, nella
scuola di via Diaz, e adeguamento dell’impianto di sollevamento
delle acque della cucina.
Inoltre sono stati eseguiti interventi di adeguamento della centrale termica dell’edificio ex Meccanica e sostituzione climatizzatori in vari uffici. Inoltre sono state
realizzate chiusure con porte automatiche al Monastero Olivetani.
Presso il Centro Sportivo Re Cecconi è stata sostituita ed adeguata la linea gas metano della centrale termica.
Infine sono state ultimamente sostituite alcune strutture (altalene)
nelle aree a verde dell’ex Meccanica e via Kennedy.

polizia locale
Come negli scorsi anni l’impegno degli agenti e del Comandante ha consentito di garantire un numero notevole di servizi
rivolti ai cittadini e al territorio. Citiamo ad esempio:
• servizi serali svolti nei weekend • servizi di controllo con servizi mirati nelle aree commerciali • servizi di controllo della
viabilità • controlli con autovelox • azioni congiunte Polizia locale-Carabinieri • progetti Asse del Sempione (minismart)
• progetti Asse del Sempione / Provincia (Smart). Tutto ciò oltre quelli che sono i normali compiti svolti nell’ordinario.
Mi preme citare il prezioso lavoro svolto dal maresciallo Calvo e dalla locale stazione dei Carabinieri che garantisce una
costante presenza sul territorio ed un intenso lavoro di prevenzione e repressione dei reati, lavoro che si evidenzia dai notevoli numeri che vengono citati nelle relazioni: parliamo di arresti, operazioni, servizi sul territorio.
Così come è importante la continua e proficua collaborazione tra la Polizia Locale e i Carabinieri. La sinergia di intenti, nonché di forze, sta dando buoni risultati per il nostro Comune.
L’Assessore alla Polizia Locale - Roberto Pisoni
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Con il Piano per il Diritto allo Studio

prepariamo il futuro dei nostri bambini e ragazzi

Il Piano per il Diritto allo Studio 2012/13, approvato dal Consiglio Comunale nel luglio di
quest’anno, colloca la sua azione in continuità con i piani precedentemente approvati, cercando
di mettere al centro della propria
programmazione il benessere
dei nostri bambini e ragazzi.
Ciò avviene sia nell’ambito della
vita scolastica, attraverso la promozione e l’attuazione di progetti integrativi alla didattica,
ma anche tentando di dare una
risposta concreta ai bisogni delle famiglie, attraverso l’attuazione e il mantenimento dei servizi
parascolastici.
Con questo atto si è cercato di
porre basi sempre più solide rispetto all’obiettivo di raggiungimento del Patto educativo di
comunità, attraverso un’interlocuzione costante con le agenzie educative del territorio, in
primis con le Istituzioni scolastiche, ma anche con le Associazioni culturali e non, portatrici
di un eccezionale bagaglio di
conoscenza. Questa costante
collaborazione rappresenta uno
strumento importantissimo per
il raggiungimento dell’obiettivo
del patto.
È importante sottolineare come

l’attività propositiva dell’Ente si
ponga quale azione complementare rispetto a quanto già realizzato da scuole e famiglie, e di come
il Comune, al fianco delle Istituzioni Scolastiche, stia assumendo
nel tempo un ruolo sempre più rilevante, risultando il punto di riferimento più prossimo per una
serie di istanze riguardanti le attività educative e formative.
Novità di rilievo inserita in questo piano è l’inizio del rapporto con la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con la quale è già in itinere
un progetto di Educazione alla
Teatralità rivolto a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del territorio,
primo tassello di un progetto
culturale, che non sarà circoscritto al solo mondo della scuola.
Nello specifico, l’esperienza teatrale sarà per i bambini uno
strumento di sicura efficacia come stimolo della creatività personale, della scoperta di sé e
dell’interazione con gli altri. Tale
strumento, è realizzato nella dimensione del laboratorio e pensato in relazione alle concrete
esigenze dei bambini, ai loro interessi e alle loro capacità.
L’attenzione dell’Amministrazione rispetto agli interventi volti a
favorire l’accesso e la frequenza,
si conferma nel mantenimento
di tutti i servizi attivati ormai da
anni, necessari per un migliore
e corretto funzionamento delle
scuole, atti a facilitare l’accesso
alle strutture da parte dalle famiglie interessate che richiedono direttamente la ristorazione
scolastica, il pre e post scuola, il
trasporto scolastico e i centri ricreativi estivi. Nel corso dell’ultimo mese, abbiamo inoltre
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accolto favorevolmente, stanziando ulteriori fondi, la richiesta inoltrata da alcuni genitori di
anticipare il pre-scuola alle 7.30
dando così riscontro, con un intervento tempestivo, alle rinnovate necessità lavorative delle
famiglie.
Il Comune provvede inoltre,
all’acquisto d’arredi e attrezzature per il funzionamento delle
scuole e introducendo il principio dell’assegnazione di congrue somme agli istituti per
la gestione diretta dei rispettivi acquisti. Le scuole hanno
la possibilità di utilizzare tali
quantità per affrontare spese di
materiale per il raggiungimento di quelle finalità didattiche
che le stesse si sono date. A titolo esemplificativo: giochi, libri, vocabolari, DVD, cartoncini,
pennarelli, fogli etc, oltre ad attrezzature per il funzionamento
delle segreterie, come cancelleria, carta, toner, stampati, registri e materiale di pulizia.
Con il Piano per il Diritto allo Studio 2012/13 sono stati confermati inoltre tutti gli interventi di
sostegno al disagio scolastico
e alla disabilità, mostrando una
particolare attenzione ai bambini nervianesi frequentanti tutte
le scuole del territorio, ma anche ai ragazzi di Nerviano frequentanti le scuole secondarie
di 2° grado nei territori limitrofi. In rete con le scuole e i servizi
specialistici sanitari e socio-sanitari, sono sostenuti e aiutati tutti
coloro che nel corso degli anni di
frequenza scolastica manifestano un disagio di tipo psico-fisico,
sociale, familiare o relazionale.
La scelta di mantenere tutti i
servizi alla persona ha rappresentato un notevole sforzo per
l’ente, soprattutto in questa fase
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economica difficile, ma che va a
sottolineare la grande attenzione e l’impegno dell’Amministrazione profusi in questo campo.
L’Amministrazione Comunale
intende inoltre sperimentare a
partire dalla seconda metà di
quest’anno scolastico il Pedibus.
Si tratta di un’iniziativa che si realizza mediante una carovana di
scolari che si recano a scuola e/
o tornano a casa accompagnati a piedi da genitori o volontari.
I bambini si recheranno a piedi
alle fermate prestabilite, per attendere gli accompagnatori volontari con i quali proseguiranno
il percorso insieme verso la scuola. Analogamente, una volta che
il progetto sarà a regime, sarà
previsto anche il ritorno a casa.
La sicurezza è un aspetto importante nella stesura del progetto,
infatti, proprio in questo periodo sono in itinere degli incontri,

con il supporto di InfoEnergia,
per sensibilizzare le famiglie e
le realtà dell’associazionismo e
del volontariato locale, al fine
di costituire una rete che vigili
e accompagni i bambini durante il percorso casa/scuola, così
da poterlo organizzare su tutti i
plessi scolastici. Gli obiettivi del
Pedibus sono di stimolare e promuovere la mobilità lenta e sostenibile sul territorio comunale,
con lo scopo di ridurre l’inquinamento atmosferico, migliorare il
livello di fruibilità e di accessibilità dei piccoli cittadini all’interno
della città e favorire la creazione
e il mantenimento di una rete sociale che favorisca le relazioni tra
genitori e non, in un’ottica di cooperazione.
Infine, grande attenzione sarà riservata al Piano di ri-organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche, stabilito

dall’emanazione da parte di Regione Lombardia di una DGR, in
attuazione della manovra economica varata dal Governo nel
Luglio 2011, che stabilisce i criteri del dimensionamento della
rete scolastica nervianese, che a
partire dal prossimo anno scolastico 2013/14 vedrà la nascita
di un unico Istituto Comprensivo che raggrupperà le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.
Tutti gli interventi sopra citati sono solo una parte di tutta la programmazione sancita
dal Piano per il Diritto allo Studio 2012/13, e rappresentano
la forte attenzione che l’Amministrazione comunale riserva al
mondo della scuola.
Assessore alla Pubblica
Istruzione e ai Servizi Educativi
per l’Infanzia e l’Adolescenza
Maria Carolina Re Depaolini

Centro
Fisiokinesiterapico
Onde d’urto

Dr. Giancarlo Corti, Medico Chirurgo, Specialista in Ortopedia
e Traumatologia, Responsabile Clinica Chirurgica della colonna

’energia che va
NEWS “L
sotto la pelle”
Fisioterapie assistite:
Riabilitazione - Massoterapia
Linfodrenaggio manuale
Terapie strumentali:
Laser - Ultrasuoni - Jonoforesi Magneto Tens - Trazioni Vertebrali Kinetec TECAR - Onde d'urto
Ginnastica e fisioterapia di gruppo:
Correttiva - Medica - Antalgica
Back School - Over 55

Direttore Sanitario: Dr. Mauro Porta, Medico Chirurgo, Specialista in Ortopedia e Traumatologia

20014 Nerviano (MI) - Via Papa Giovanni XXIII, 21/A - Tel. - Fax 0331 58 60 30 (2 linee)
mail: PALEST15@palestrasala.191.it - www.fisioterapianerviano.com
Autorizzazione Sanitaria Prot. n° 27129/6807 - Legnano 11.09.95
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Politiche sociali basate su
educazione, prevenzione e
responsabilizzazione sociale
L’impegno e l’attenzione che il
Comune di Nerviano mostra per
le Politiche Sociali, attraverso il
Piano Socio Assistenziale, quale
documento programmatico e
linea guida degli interventi sociali che si realizzeranno, nasce
dall’osservazione della realtà,
della condizione e delle problematiche in cui le famiglie del
nostro territorio vivono quotidianamente.
In un periodo di estrema crisi,
che coinvolge a vari livelli tutti i settori del sostegno sociale
e mostra un quadro dove alla
mancanza di risorse corrisponde un sempre maggiore bisogno di aiuto e sostegno da parte
delle persone, l’ente deve porsi
e assumersi la responsabilità di
agire sempre di più in maniera capillare, efficace e con uno
sguardo verso il futuro. È impossibile pensare di gestire qualsiasi tipo di servizio nell’ottica
del “qui ed ora” ma è necessario
considerare l’effetto che ogni
singola azione sociale avrà nel
tempo e quanto questa potrà
essere funzionale al benessere
dell’utente al di là del bisogno
concreto dell’oggi.
È nostro dovere agire nei termini della costruzione di reti
di sostegno e supporto dove il
soggetto possa essere inserito.
Una rete che oltre all’operatore
sociale di riferimento potenzi
le possibilità che il privato sociale offre, sostenendo e supportando il lavoro e l’impegno
di associazioni e volontari; solo
creando i presupposti per un
sostegno su più fronti fornendo
possibilità alternative, in cui la
persona fragile può ripartire in
maniera nuova e positiva, è pos-

sibile creare una vera e propria
progettualità di interventi e di
soluzioni di crescita per l’individuo e per il suo contesto.
Non ci si può rassegnare alla costatazione di una riduzione dei
fondi e quindi alla impossibilità
di essere utili risorse al sostegno dell’altro. Sicuramente la
situazione che stiamo vivendo
chiede un impegno e uno sforzo
a tutti, un miglioramento delle
modalità di approccio al servizio sociale: non può essere più
considerato erogatore di servizi,
benefit e soluzioni immediate
ma va considerato come un accompagnatore verso percorsi alternativi, verso soluzioni nuove
e punto di contatto con le realtà
attuali. Questa maniera di operare rende l’utente attivo rispetto
alla propria situazione e chiede
anche a lui uno sforzo maggiore
alla ricerca del proprio benessere. Il soggetto va innanzitutto
sostenuto e accompagnato a
scoprire le proprie risorse e le
proprie capacità e l’aiuto che il
servizio sociale può offrire deve
essere mirato alla costruzione di
percorsi e all’individuazione di
soluzioni specifiche per ogni situazione. Un esempio, in questo
senso, sono interventi come la
creazione di borse lavoro socializzanti, pensate per persone fragili o con gradi differenti di invalidità, le quali hanno lo scopo di
aiutare l’utenza a vedersi capace
e non solo vittima del proprio
malessere, portano i soggetti
ad uscire dalla propria situazione per essere accolti in contesti
relazionali in cui possono mostrarsi e riconoscersi utili e competenti. L’idea che deve stare alla
base di ogni incontro umano e
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di supporto è quella legata ad
interventi basati su educazione,
prevenzione e responsabilizzazione sociale, dove ognuno riesca ad avere cognizione della
propria situazione, consapevole
anche dei bisogni dell’altro e che
si metta in gioco in prima persona insieme al servizio sociale. Le
linee guida che orientano l’operare dei servizi sociali si muovono proprio in questa direzione e
molti servizi ne sono l’esempio.
Quando parlo di prevenzione
ed educazione non posso fare
a meno di pensare ad interventi
mirati ai più piccoli. Attraverso
servizi come il Mondo Bambino
dedicato alla prima infanzia, il
servizio pomeridiano “Non sono
Giamburrasca” pensato per preadolescenti, si offrono ai minori
e alle loro famiglie dei momenti
e degli spazi pedagogici come
occasione per sostenere ed aiutare ogni nucleo nella gestione
del proprio tempo libero proponendo alternative di alto valore
educativo e favorendo l’incontro
e il confronto tra soggetti che
vivono simili esperienze di vita.
Trattando il tema della responsabilizzazione sociale viene
spontaneo citare il progetto di
contributi solidali (microcredito) che da diverso tempo è attivo grazie alla collaborazione
con l’Associazione “PER” ossia
piccoli prestiti erogati a famiglie o nuclei in difficoltà che si
impegnano a restituire la somma erogata nei tempi e nei
modi più adeguati alla propria
situazione concordandoli con
l’associazione ed un’assistente
sociale di riferimento che monitorerà i percorsi individualizzati.
A nostro avviso tale intervento
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ha l’obiettivo di sostenere certe
situazioni di criticità economica
ma responsabilizzando le persone attraverso la restituzione,
nella consapevolezza che ciò
che viene reso potrà essere impiegato per il sostegno di altri
concittadini nelle medesime
condizioni.
Il periodo di crisi economica
che stiamo vivendo causa inevitabilmente, anche nel nostro
territorio, perdita di lavoro,
conseguente
indebitamento
e necessariamente ci trova ad
affrontare la sempre maggiore e dirompente problematica
dell’emergenza abitativa. L’Amministrazione Comunale vuole
rispondere a questa incombenza con un intervento concreto,
che già da tempo era stato pensato e che quest’anno diventerà
realtà; a breve verrà inaugurata
la Casa di Emergenza Abitativa a Garbatola. La casa potrà
ospitare temporaneamente 10
persone (4 nuclei familiari) in
coabitazione che si trovano in
emergenza abitativa. Anche
in questo caso, il servizio, oltre
ad offrire un alloggio temporaneo, cercherà di accompagnare
l’utenza, attraverso l’intervento di esperti sociali nel campo
dell’emergenza abitativa, in percorsi di reinserimento sociale ad
hoc creando una vera e propria
“filiera dell’abitare”, dove gli individui possano trovare alternative abitative consone alla loro
situazione.
In un quadro più ampio e meno

specifico, la comunità che rappresentiamo e di cui abbiamo
il dovere di prenderci carico è
composta da molte famiglie,
diverse per cultura, possibilità e
risorse, composizione e generatività ma tutte legate tra loro da
bisogni specifici e necessità varie a cui il servizio sociale deve
rispondere.
L’obiettivo delle Politiche Sociali
è di non tralasciare nessuno dai
propri interventi e di porre la
giusta attenzione ad ogni fascia
di soggetti di cui la comunità
è composta. Perciò, attraverso
il Piano Socio Assistenziale, si
è voluto creare un documento
che descriva, per aree di intervento, i servizi dedicati a minori,
disabili, anziani, famiglie e integrazione sociale che possa essere consultato dai cittadini come
vera e propria carta dei servizi
e che dia tutte le informazioni
utili rispetto agli scopi e le modalità di accesso ai vari servizi, i
tempi, i costi e l’eventuale documentazione necessaria per ogni
intervento.
Il punto di forza del nostro servizio sociale è quello di poter
contare su personale qualificato
e specializzato rispetto ad ogni
area sociale permettendo così
di compiere un lavoro specifico
verso una particolare fascia di
popolazione, agendo in maniera sempre più concreta, puntuale e finalizzata sul caso e sulla
situazione.
Assessore alle Politiche Sociali
M. Chiara Cozzi
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MondoBambino, uno spazio
per i nostri piccoli,
al servizio delle famiglie
Ogni servizio educativo destinato ai bambini in età pre-scolare deve essere strutturato
come occasione di supporto
del nucleo familiare, e nello specifico, quando si parla di
servizi dedicati alla prima infanzia è assolutamente prioritario porre al centro il bambino
e le sue necessità, consapevoli che attualmente un versante
particolarmente delicato, è dato dalla rapida trasformazione
della famiglia, che mostra una
sempre maggiore esigenza di
condivisione del proprio ruolo
educativo, ricorrendo sempre
più di sovente al supporto posto in essere dall’Istituzione Comunale.
L’Amministrazione, consapevole di quest’istanza, pone tra gli
obiettivi prioritari, il raggiungimento di un sempre più efficace patto di corresponsabilità
educativa usufruendo delle risorse di tutta la rete sociale della nostra comunità.
Nello specifico, l’obiettivo di
MondoBambino, è di integrare l’offerta dei servizi alla prima infanzia presenti nel nostro
territorio, rispondendo ad esigenze diverse rispetto a quelle
assolte dell’Asilo Nido, garantendo un servizio educativo
che persegue obiettivi di carattere generale quali la promozione dell’autonomia del
bambino, il suo benessere fisico e psicologico, la socializzazione, la condivisione con le
famiglie del percorso evolutivo
dei loro bambini, garantendo
un costante supporto alla genitorialità.
Si propone quindi un servizio
molto flessibile, che favorisce

la conciliazione dei tempi di
cura e delle esigenze delle famiglie, senza tralasciare il progetto educativo. Un segnale
concreto di come si potrebbe
cercare di rispondere ai nuovi
bisogni dei genitori, sarà dato
per esempio dalla strutturazione di un servizio che si realizzi
durante i periodi di vacanza, innovativo rispetto alla normale
offerta per l’infanzia attiva durante l’anno, piuttosto che una
serie di proposte per il fine settimana.
Assessore alla Pubblica
Istruzione e ai Servizi Educativi
per l’Infanzia e l’Adolescenza
Maria Carolina Re Depaolini
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STRIPES: una nuova
offerta educativa
L’incontro tra Stripes ed il Centro Prima Infanzia di Nerviano è
avvenuto a settembre del 2012,
quando il Comune, in seguito
ad una gara di concessione, ha
affidato alla cooperativa la gestione di uno spazio che, fino
all’inizio dell’estate precedente,
ospitava “Mondo Bambino”, un
servizio per bambini fino ai 3
anni che da qualche tempo era
già positivamente avviato sul
territorio.
Pur mantenendo elementi di
continuità, a partire dal nome,
abbiamo fortemente personalizzato l’offerta educativa seguendo il progetto pedagogico
che ci è proprio. In particolare
abbiamo lavorato per offrire ai
bambini l’opportunità di trovare
risposte adeguate ai loro biso-
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gni nel rispetto delle loro peculiarità individuali
proponendo occasioni di gioco e di socializzazione all’interno di spazi opportunamente strutturati,
il tutto in una cornice temporale il più possibile
flessibile e rispondente ai bisogni delle famiglie.
Il 10 ottobre abbiamo iniziato l’avventura riaprendo Mondo Bambino versione Stripes, consapevoli
che le famiglie di Nerviano avevano già mostrato
un buon interesse negli anni precedenti. L’iscrizione di 28 famiglie in soli due mesi ha però superato
di gran lunga le nostre più rosee aspettative.
Questa forte e sentita partecipazione ci ha portato
ad interrogarci sul come valorizzare ulteriormente
lo spazio a noi affidatoci in considerazione del fatto
che la fascia pomeridiana rappresentava un potenziale ancora tutto da attivare. È nato così il progetto
“SO-STARE insieme” aperto due giorni la settimana,
in cui non solo i bambini ma anche gli adulti che
li accompagnano, hanno l’occasione di vivere momenti di gioco e condivisione. Le iscrizioni inizialmente non sono state molte, ma al 3 dicembre abbiamo raggiunto un numero sufficiente per partire.
Le famiglie hanno partecipato attivamente in un
clima sereno; l’obbiettivo di dare ad adulti e bambini l’opportunità di imparare a stare insieme condividendo momenti di gioco e creatività in uno
spazio pensato ad hoc pare raggiunto. Era arrivato quindi il momento di promuovere con lo stesso
intento il progetto POMELIÈ: POMeriggi in ateLIÈr,
ovvero l’attivazione di laboratori a tema pensati
per adulti e bambini fino ai 6 anni aperti il venerdì
pomeriggio, due volte al mese.
Non paghi di queste sperimentazioni, in un’èquipe
di inizio novembre abbiamo ideato e progettato
due ulteriori iniziative: la prima che ha già visto in
queste settimane mamme e nonne con la voglia
di creare, coinvolte in laboratori creativi serali solo
per adulti e l’apertura pomeridiana della ludoteca
per i bambini dai 2 ai 6 anni nella prima settimana di gennaio concomitante con la chiusura delle

scuole, che sarà pubblicizzata nei prossimi giorni.
Questa opportunità, brevemente riassunta, di
proporre servizi innovativi e di sperimentare risposte puntuali alle specifiche esigenze delle famiglie, nella realtà di Nerviano, è frutto della sinergia tra più fattori: le famiglie disponibili, attive e
partecipative, un Comune attento ai loro bisogni, i
servizi educativi già presenti sul territorio disposti
a collaborare ed infine, non ultima, la nostra voglia di metterci in gioco.
Ci piace considerare il percorso sin qui fatto, seppur già di per sé decisamente impegnativo, solo
come l’inizio di un viaggio avventuroso la cui meta
ha coordinate tuttora sconosciute. Ci auguriamo
di continuare in questo luogo di sperimentazioni,
guidati dalle famiglie che vivono con noi quotidianamente il servizio o vi si affacceranno curiose
per la prima volta, rese sempre più protagoniste
attive di un progetto educativo partecipato e con
noi, significativamente condiviso.
La cooperativa Stripes
Per informazioni:
mondobambino.nerviano@pedagogia.it
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Paolo Caccia Dominioni:
vent’anni dalla scomparsa
Una grande figura presente nella memoria
e nella stima generale
Gli sono state dedicate
serate di riflessione
e momenti di
intrattenimento
Il 2 dicembre scorso, nel ventennale dalla scomparsa, si è chiusa,
per quest’anno, la rassegna di
iniziative dedicate a questa figura significativa del nostro territorio, con un concerto della Banda
Musicale Cittadina. Nerviano è
orgogliosa di avere un concittadino che ha saputo interpretare
ruoli scomodi con grande maestria, in tempi tutt’altro che facili,
che riservavano drammi e dolori,
luci ed ombre ed imponevano
scelte etiche e coraggiose.
Un’esistenza che ha attraversato
il Novecento, dalla prima Guerra
Mondiale alla Resistenza, fino
alla dedizione per i caduti di
guerra ed alla realizzazione del
sacrario militare italiano ad El
Alamein.
Caccia Dominioni è una figura ricca e polivalente, le serate
hanno messo in luce la sua personalità poliedrica e versatile.
Si è parlato della esperienza di

guerra, nelle trincee del fronte
contro il nemico austro-ungarico, fino al deserto africano in
Libia dove è stato comandante
del 31º Battaglione Guastatori
del Genio, ma anche della dimensione letteraria, degli scritti
pubblicati sin dagli anni Trenta
in Francia a causa della dittatura
fascista. O la dimensione artistica e architettonica: i progetti e
realizzazioni come l’ambasciata
italiana in Turchia.
Importante è ricordare come
in momenti particolarmente
drammatici Caccia Dominioni,
abbia saputo agire positivamente. Possiamo ricordare l’impegno nella Resistenza, nella lotta
di liberazione dal nazifascismo.
Caccia Dominioni ha dato un
contributo decisivo alla guerra
di liberazione nel nostro territorio, con la grande capacità, nè
scontata nè semplice, di saper
costruire l’unità d’azione con le
diverse formazioni partigiane, a
partire dal rapporto non scontato con il comandante Giovanni
Pesce. Un tratto, tra i più interessanti di Caccia Dominioni, è proprio quello di aver saputo porre

in primo piano gli elementi che
uniscono rispetto a quello che
invece dividono. Nei suoi scritti emerge difatti l’attenzione
alle persone, che siano i propri
soldati, o i propri concittadini, mettendo in primo piano il
bene comune rispetto alle ideologie. Questo tratto lo ha messo
al riparo dalle contaminazioni
negative presenti nella guerra
d’Africa, che ebbero un portato
storico coloniale e razzista, con
le atrocità e drammi che ha provocato nella popolazione civile.
Le qualità dell’uomo Caccia Dominioni che sono state messe in
luce, non solo riguardano la sfera
militare, etico-politica e artistica,
ma anche il peculiare tratto ironico e in certi casi dissacrante
che lo ha contraddistinto. Nei
suoi comportamenti e diari, notiamo la sottile e puntuale vena
ironica, che stempera le contraddizioni per ridare umanità e
senso profondo alla vita. Insieme
a ciò emerge una profonda “pietas”, che lo vede impegnato per
dare una degna sepoltura ai caduti della battaglia di El Alamein:
a tanti suoi commilitoni, realizzando il sacrario italiano.
Non possiamo non rendere
omaggio a questo eroe moderno, o forse a questo anti-eroe
dei tempi recenti, che attraversa un secolo non come un Ulisse omerico ma come l’Ulisse di
Joyce. Forse è proprio questo il
messaggio profondo: non essere un eroe ma un testimone positivo, e come ci ricorda Bertolt
Brecht “beato quel popolo che
non ha bisogno di eroi”.
Assessore alla Cultura
Domenico Marcucci
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Sarà presente un lettore nella
Commissione Biblioteca
Si è colta l’opportunità di prevedere la presenza di un utente
della biblioteca nella Commissione specifica. Questo perché
si sono voluti allargare gli spazi
di partecipazione, cogliendo
l’occasione presentatasi con la
necessità di aggiornare il Regolamento della Biblioteca.
L’adeguamento era diventato indispensabile per aggiornare una
parte degli articoli, rispetto alle
nuove normative e tecnologie
che via via si stanno introducendo, o più semplicemente cancellare definizioni come VHS.
La novità della partecipazione
di un utente nella Commissione,
darà la possibilità di coinvolgere i lettori negli indirizzi e nelle
scelte che la biblioteca andrà
definendo.
È prevista la costruzione di una

È stato modificato
ed aggiornato il
regolamento
lista degli utenti che si renderanno disponibili per questo
impegno, lista che poi sarà sottoposta al voto di tutti i lettori.
Per questo nella biblioteca si costituirà un seggio elettorale.
Nelle prossime settimane saranno comunicate le tempistiche e
le scadenze, la prima sarà quella
di raccogliere le candidature. I
criteri sono semplici: potranno
essere eletti tutti gli utenti maggiorenni. Quindi si procederà a
certificare la lista ed a fissare la
data del voto.
La Commissione Biblioteca sarà
composta dal Sindaco o Assessore delegato (con la funzione

Direttore Sanitario Dott.

di presidente), da tre esperti indicati dal Consiglio Comunale,
di cui uno delle minoranze, e da
un rappresentante degli utenti.
Ha compiti:
•	propositivi e consultivi in ordine al piano di programmazione comunale per il Servizio
Biblioteca, formulato dall’Amministrazione Comunale;
•	di verifica sull’attuazione dello
stesso e sull’applicazione del
Regolamento e della Carta dei
Servizi del servizio Biblioteca;
•	di collegamento con l’utenza
e di espressione e trasmissione delle sue esigenze.
La Commissione può proporre
modifiche al Regolamento per
quanto attiene al proprio funzionamento.
Assessore alla Cultura
Domenico Marcucci

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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Eventi Natalizi

Anche quest’anno l’Assessorato alla Cultura e
la Biblioteca Comunale
invitano la cittadinanza
a festeggiare insieme il
Natale con spettacoli rivolti a tutta la famiglia.
Giovedì 20 dicembre alle 17.00
in Biblioteca i bambini potranno
partecipare ad un laboratorio
e costruire simpatici pupazzi di
Babbo Natale.
Sabato 22 dicembre alle ore
10.30, sempre in Biblioteca, ci
saranno divertentissime letture a
tema natalizio - “La Strana lunga
notte di Babbo Natale” - che per
errore ha sbagliato a puntare la
sua sveglia speciale… della compagnia Instabile Quick.
Ancora Sabato 22 dicembre
alle ore 21.12, in Sala Bergognone, concerto gospel con suggestive musiche natalizie, con
la Compagnia della Gru, a cura
dell’Associazione Collage.
Martedì 01 Gennaio 2013, alle
21.00, in Sala Bergognone, concerto di Capodanno, dell’Associazione MuSiCuMozart.

I PROSSIMI EVENTI
Domenica 27 Gennaio
2013, per il Giorno della
Memoria presso la Parrocchia di Maria Madre della
Chiesa, verrà presentato lo
spettacolo “Compromessa
dall’amore: Edith Stein e la
Shoah”.
Venerdì 08 Febbraio 2013, alle ore 20.30, in Sala Bergognone,
il consueto appuntamento con la stagione Off di Scenaperta, con
lo spettacolo con spunti musicali “Per quell’acerbo dolore” sul
Santuario di Cornabusa.

SCALA
“Andiamo all’Opera” è
un’iniziativa che la biblioteca porta avanti
con successo da anni e
che verrà riproposta nella stagione 2012/2013 dando ai nervianesi la possibilità di partecipare ad un’opera e ad un balletto alla
Scala di Milano. Informazioni presso la Biblioteca.

SUPERELLE
Nel mese di gennaio ripartirà il tradizionale concorso di lettura
“Superelle”, organizzato dalla Biblioteca di Nerviano, rivolto a tutti i bambini delle Scuole Primarie che vogliono diventare super
lettori ed eleggere il super libro dell’anno.

GRUPPO LETTURA
Proseguono in biblioteca gli incontri del gruppo di lettura Fahrenheit 451 che per quest’anno segue
il tema de “Il ritratto”: ritrarre, rappresentare, presentare, proiettare, imitare, copiare, raddoppiare, e poi
riflettere, rispecchiare. Viene in mente Narciso che,
amato da Eco amò solo se stesso.
Gli incontri si svolgono in biblioteca il primo giovedì di ogni mese alle
21.00. L’incontro di gennaio fissato
per il giorno 10 vedrà la discussione
del libro di Sandor Marai “L’eredità
di Eszter”, un racconto che stringe la
nostra mente in una morsa, fino allo
scoccare dell’ultima parola.
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Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale
desidera rivolgere a tutta la cittadinanza i migliori auguri per il nuovo anno 2013 attraverso
l’emozionante e magica atmosfera di suoni di
inesprimibile bellezza.
L’offerta interpretativa a cui ci ha abituato
l’Orchestra Sinfonica MusiCuMozart nelle
passate edizioni dell’ormai tradizionale gran
Concerto di Capodanno è davvero vasta;
contempla infatti più di 30 capolavori tra i più
famosi di Rossini, Tchaikovsky, Mozart, Bizet,
Brahms, Elgar, Grieg, Offenbach, fino ad arrivare
a Mascagni e Morricone.
Quest’anno saremo invece tutti immersi nelle
più spensierate e maestose melodie e frenetici
ritmi della dinastia Strauss e quindi nel più
completo clima viennese. Aspettando per le
ore 21,00 del 1 Gennaio 2013 il numerosissimo
e fedelissimo pubblico che ogni anno gremisce

la splendida sala Bergognone per il battimano
a ritmo della Radetzky March, l’Associazione
MusiCuMozart si unisce all’Amministrazione
Comunale augurando un Prospero e Felice
Anno Nuovo a tutti i Concittadini Nervianesi!
Alessandro Losa Consiglio Direttivo
e gli artisti di MusiCuMozart
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Le associazioni sportive
di Nerviano si mostrano sul web
Il progetto “Associazioni Sportive di Nerviano sul
Web” è una novità introdotta dall’Assessorato allo
Sport di Roberto Pisoni con l’obiettivo di divulgare e rendere maggiormente fruibili le notizie sullo sport nervianese e quindi avvicinare il mondo
dello sport ai giovani. Per farlo, si è pensato di utilizzare il canale di internet ossia lo strumento più
utilizzato dal mondo per comunicare.
Dal settembre scorso è infatti attivo il portale
http://associazionisportivenerviano.it/
che
consente con un semplice clic di recuperare velocemente i contatti delle associazioni, scaricare la
modulistica di iscrizione e visionare il calendario
delle partite e degli eventi organizzati dalle associazioni sportive.
Le associazioni sportive hanno risposto con grande interesse all’iniziativa: sono infatti 17 le realtà
associative presenti sul blog, in un ambiente dinamico nel quale è possibile trovare tutte le informazioni utili: dalla presentazione delle società sportive alle squadre, dai recapiti ai moduli di iscrizione
e molto altro ancora.
Ogni associazione, poi, può aggiornare a piacimento i contenuti della propria pagina e al contempo pubblicare articoli di interesse sulla Home
Page del sito.
Tutti i contenuti pubblicati possono essere diffusi
dai lettori su diverse tipologie di canali quali, ad
esempio, i social network come Facebook e Twitter.
Inoltre, ogni associazione ha la possibilità di gestire un calendario on line nel quale pubblicare
tutti gli eventi e le partite in programma. Anche
in questo caso i lettori potranno interagire con i

contenuti del calendario e, a piacimento, decidere
di sincronizzare il proprio Smart Phone con gli appuntamenti in agenda. Quest’ultimi, saranno inoltre agganciati al sistema Google Maps in modo da
fornire indicazioni precise su come raggiungere il
luogo dell’evento.
I costi dell’intervento, realizzato in collaborazione con una ditta specializzata in progetti basati
sull’innovazione tecnologica e sulla comunicazione per le amministrazioni pubbliche, sono a carico
del Comune senza alcun onere per le associazioni.
“Si tratta di un servizio in più a favore delle nostre
associazioni sportive - afferma Enrico Cozzi sindaco di Nerviano -, uno strumento di autopromozione che testimonia, nonostante le difficoltà
economiche, il nostro supporto a favore di chi
opera sul territorio”.
L’Assessore allo Sport Roberto Pisoni afferma:
“Questo è un ulteriore progetto che rafforza con
fatti concreti l’impegno che l’amministrazione
pone nei confronti delle società sportive, oltre alla
gratuità delle palestre per i ragazzi fino ai 16 anni
e al bando per i contributi.
Anche le società sportive subiscono il periodo
difficile che tutti stiamo affrontando, per questo
diventa fondamentale essere il più vicino possibile ad una realtà che sul nostro territorio coinvolge
migliaia di famiglie e centinaia di volontari che dedicano ore soprattutto ai nostri bambini, ragazzi
e giovani. Colgo quindi l’occasione di ringraziare
tutti coloro, che a diverso titolo, operano in questa
realtà con impegno e dedizione.”
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Il confronto sul Diritto allo Studio
Il Consiglio Comunale di
Nerviano, nella seduta del 12 luglio, ha discusso e poi approvato
il Piano per il Diritto allo Studio
riguardante l’anno scolastico
2012/2013. Dopo una breve introduzione da parte dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, che ha
spiegato i punti cardine di questo
piano, si è aperta la discussione
tra i vari Gruppi Consiliari. La prima dichiarazione di voto è stata
fatta dal consigliere Maria Teresa Costa (Centro Democratico
Nervianese), la quale ha espresso apprezzamento riguardo alla
modalità di condivisione e di
contenuto di questo piano, in
quanto presenta degli sforzi volti
a garantire il diritto allo studio e i
servizi parascolastici, nonostante
i tagli del governo centrale. Poi
un notevole apprezzamento è
stato fatto circa gli obiettivi futuri
di questo piano, come l’istituzione del pedibus e il contenimento della morosità. Dopo di lei il
consigliere Paolo Zancarli (Lega
Nord-Lega lombarda) ha dato un
parere positivo circa il metodo di
condivisione attuato dall’assessore con le altre forze politiche e per
quanto riguarda la possibilità di
approvare il piano prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Riguardo i contenuti del piano
ha ritenuto che risenta della necessità dell’Amministrazione di
rispettare il patto di stabilità e che
contenga un taglio netto dell’importo di spesa per i progetti. È
sicuramente soddisfacente che si
sia inserito, continua Zancarli, che
si siano inaspriti i controlli circa
le situazioni di morosità di famiglie che non pagano per i servizi
ricevuti. Tuttavia in ultima analisi
sarebbe stato opportuno inserire qualche informazione circa la
scuola di via dei Boschi, e cosa si
intenderà fare a riguardo. Ha preso poi la parola Giovanni Briatico
(Per Nerviano) secondo cui questo Piano per il Diritto allo Studio
possiede gli elementi indispensabili e fondamentali, confermando
un appoggio vigoroso ai progetti
integrativi alla didattica. Nel perseguire gli obiettivi quali accesso
all’istruzione, eliminazione delle
barriere all’ingresso e favorire il
successo scolastico senza che i
bambini si perdano per strada,
l’Amministrazione si sta muovendo nella direzione giusta. Il consigliere Umberto Dall’Ava (N:O.I.)
nel suo intervento ha apprezzato
i tempi di attuazione del piano e
l’organizzazione del percorso di
condivisone nella commissioni

consiliari. Tuttavia sui contenuti vi
è qualche perplessità e discordanza come la riduzione delle risorse
alla scuola materna di via Villoresi,
dal momento che sarebbe stato
meglio modificare la convenzione attuando un aumento delle
tariffe. Per questo motivo il suo
voto al piano sarà contrario. Per
il gruppo Tutti Per Nerviano ha
preso la parola il consigliere Francesco Pompa esprimendo il suo
voto di astensione dal momento
che il piano presenta aspetti condivisibili e con i quali si trova d’accordo mentre ve ne sono altri che
piacciono meno. Infine ha espresso la sua dichiarazione di voto il
consigliere Paolo Musazzi (G.I.N.Con Nerviano) il quale ha tenuto a
riconoscere l’impegno apportato
dall’Assessore nella preparazione
del piano, tuttavia non trovandosi
d’accordo su molti passaggi contenuti all’interno del provvedimento. Il piano è stato approvato
con il voto favorevole dei gruppi
di maggioranza Per Nerviano
e CDN, i gruppi d’opposizione
Lega Nord e Tutti per Nerviano
si sono astenuti dal voto, mentre
Pdl e G.I.N.-Con Nerviano hanno
espresso voto contrario.
Andrea Peronaci
Consigliere comunale Per Nerviano

emergenza casa
Nel Consiglio Comunale del 28 Settembre si è discusso ed approvato il Regolamento per la casa per l’emergenza abitativa di Garbatola.
Il Consigliere Briatico, capogruppo di maggioranza, ha affermato che la casa
risponde ai bisogni di chi si trovi temporaneamente senza alloggio e che tale
Regolamento si inserisce in un disegno molto più ampio, che è quello che è
stato definito, anche all’interno del documento, rete dell’abitare.
Nel votare a favore, ha sottolineato la risposta alla necessità dell’Amministrazione di trovare strumenti nuovi, attraverso nuove vie che evidentemente
non sono ancora state esplorate, che permettano una gestione snella e il
più efficiente possibile per rispondere a quelle che sono le problematiche
della casa.
Il Consigliere Pompa, di Tutti per Nerviano, ha votato a favore di tale scelta,
chiedendo un collegamento diretto più stretto tra il Regolamento e la rete
dell’abitare.
I Consiglieri Cozzi e Zancarli, della Lega Nord, hanno ribadito con forza la contrarietà sia al progetto dell’alloggio temporaneo di Garbatola per l’emergenza
abitativa, sia all’apposito Regolamento di utilizzo dello stesso.
Nel votare contro, hanno sottolineato la richiesta di riservare l’accesso alla
casa ai residenti nel Comune di Nerviano da 5 anni per favorire i Nervianesi,
recependo una Legge della Regione Lombardia in materia di alloggi pubblici

e ritenendo negativa la possibilità di permanenza in tale alloggio che può
essere prolungata fino a 18 mesi, un termine ritenuto troppo lungo e con la
concreta possibilità di difficoltà oggettiva poi di farli uscire.
Il Consigliere Dall’Ava, per il PDL, ha sottolineato la necessità, prima di approvare il regolamento, di sapere il quadro totale definitivo sia delle spese
di ristrutturazione che di quelle di gestione della struttura stessa, per poter
dare un giudizio definitivo.
Nell’esprimere il voto contrario, ha ribadito che, in un periodo di crisi economica, la parte economica non è da sottovalutare e va approfondita compiutamente.
Il Consigliere Musazzi Paolo, per G.I.N. e Con Nerviano, ha detto che una realizzazione di questo tipo non risponde minimamente alla risoluzione delle
problematiche relative alla casa, si potevano tranquillamente utilizzare altre
strade, molto meno costose e molto più efficaci.
Nell’esprimere il voto contrario, ha ribadito che un servizio di questo tipo
andrà mantenuto, con notevoli costi a carico della cittadinanza; è una delle
tante iniziative che al posto di risolvere un problema in prospettiva attuale e
futura, ottiene il risultato contrario, non portando a nessun risultato concreto.
Massimo Cozzi - Consigliere comunale Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania
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Sul Piano Socio Assistenziale
si apre un vivace dibattito
Il Piano Socio Assistenziale
valido per il periodo compreso
tra il 31 ottobre 2012 ed il 1°
novembre 2013 è stato approvato nel Consiglio Comunale
del 31 ottobre, con 10 voti
favorevoli della maggioranza e
6 contrari assegnati dai Consiglieri di opposizione, compatti
nel non condividere diversi
passaggi del documento presentato.
Dopo il consueto intervento
introduttivo dell’Assessore alle
Politiche Sociali, Maria Chiara
Cozzi, si è aperta una lunga
discussione,
principalmente
animata
dalle
perplessità
dell’opposizione e dalle successive repliche degli Assessori
coinvolti e del Sindaco.
A rompere gli indugi è stato
il Consigliere della Lega Nord
Paolo Zancarli, che ha espresso
la propria contrarietà innanzitutto al progetto della Casa di
Emergenza abitativa, considerando risorse sprecate i 200.000
€ utilizzati per la ristrutturazione e la messa a norma di
una abitazione che tra 27 anni,
secondo convenzione, tornerà
alla Parrocchia. Vista l’intenzione della maggioranza di studiare un piano di cessione degli
immobili di proprietà comunale, secondo Zancarli sarebbe
stato più conveniente investire
la cifra per ristrutturare una di
queste unità, così da aver effettuato un investimento permanente e non a tempo determinato. Grande è stata la critica
anche alla scelta di mantenere
attivo lo sportello stranieri, che
secondo il consigliere leghista
toglie risorse ad altri progetti
ed è un servizio poco utilizzato
ed in via di dismissione in molti
comuni limitrofi; la contro pro-

posta è stata di chiudere questo sportello, che assolve una
funzione già coperta anche dai
funzionari ordinari della struttura municipale, per destinare
i fondi svincolati alle situazioni
di emergenza e disagio, eliminando quindi l’ipotesi presente
nel piano di prevedere in futuro
l’inserimento di tariffe contributive per i disabili con disponibilità economica. Un plauso
invece l’ha meritato il metodo
seguito per la stesura del piano,
che ha visto un buon coinvolgimento della commissione incaricata.
La discussione è poi continuata, dopo le risposte di
Assessori e Sindaco, con un
breve intervento del Consigliere Maria Teresa Costa
(C.D.N.) che ha espresso l’appoggio del proprio gruppo al
piano in esame, apprezzando
la volontà dell’Assessore di
creare supporto sociale e non
assistenzialismo; a seguire è
stato il turno di Paolo Musazzi
(G.I.N./Con Nerviano) che ha
esordito criticando la forma
del documento, la quale risulta
di difficile lettura a causa della
disgiunzione tra la parte legata
alla descrizione e quella degli
obiettivi dei servizi proposti.
Entrando nell’analisi dei contenuti, le perplessità principali
sono state riguardo il ruolo
della Famiglia: servizi come
Mondo Bambino e Non Sono
Gianburrasca, a detta del Consigliere, rischiano di prendere
il posto della famiglia nell’educazione dei giovani, contribuendo a diminuire i tempi di
incontro dei nuclei familiari.
Dura la critica anche alla Casa
di Emergenza Abitativa, definita un’idea disastrosa, impro-
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duttiva ed inutile; il parere di
Musazzi è che la cifra stanziata
poteva essere destinata per
il supporto diretto alle realtà
bisognose, attraverso la compartecipazione delle spese;
per concludere, il Consigliere
lamenta per l’ennesima volta la
mancanza di uno studio sulle
tariffe per determinati servizi.
Al termine dell’intervento
ha preso la parola Francesco
Pompa (Tutti per Nerviano),
muovendo alla maggioranza
l’osservazione di aver presentato un piano non completamente di centro sinistra, ma
anzi di aver cercato di accontentare tutte le parti politiche, raggiungendo l’apice con l’inserimento di una ipotesi di introdurre fasce di contribuzione
per i cittadini disabili. Critico è
anche sul reale mantenimento
dei servizi, facendo notare che
è stato inserito come progetto
del Comune la Ginnastica
Dolce, attività in realtà ormai in
completa gestione esterna; per
concludere il proprio punto di
vista, la critica è stata spostata a
tutto il Consiglio Comunale, lui
incluso, ed alla macchina amministrativa, a detta di Pompa
incapaci di attirare i cittadini ed
interessarli.
Dopo le controdeduzioni della
maggioranza sugli ultimi interventi d’opposizione è stato
il momento del Consigliere
Umberto Dall’Ava, che ha
avviato l’intervento apprezzando il percorso di coinvolgimento della Commissione Consiliare e condividendo molto di
quanto già detto in precedenza
dai colleghi della minoranza,
mentre ha imputato il mancato interesse dei cittadini non
solo al modo di fare politica del
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Il Piano di Azione
Energie Sostenibili
Comune di Nerviano, ma principalmente al sentimento diffuso
di disaffezione, sfiducia e allontanamento dalle istituzioni.
In merito ai contenuti del piano,
Dall’Ava ha motivato il proprio
parere contrario muovendo
critiche al taglio ed alla esternalizzazione di alcuni servizi considerati come extra dall’Assessore, a favore di altri servizi non
indispensabili come lo sportello stranieri. Altre perplessità
invece sono state espresse per
la mancata introduzione di un
piano di tariffe in determinati
servizi, rimandato per l’ennesima volta di un altro anno.
Sul finire del dibattito, anche
Carlo Sala (G.I.N.) ha espresso la
propria opinione, aggiungendo
a quanto già detto da Musazzi
il parere contrario sulla tempistica, trovando inusuale che
un piano di servizi non segua
l’anno solare, ed in secondo
luogo anche sul fatto che sia
in sostanza lo stesso piano di
quando il G.I.N. amministrava
Nerviano con la Lega Nord,
fatta eccezione per lo sportello
stranieri e la casa di emergenza
abitativa: due elementi non
condivisi dal Consigliere.
A chiudere la discussione prima
della dichiarazione di voto di
Paolo Musazzi è stato l’intervento del Consigliere di Per
Nerviano Giovanni Briatico, che
approva la logica di continuità
con il precedente piano Socio
Assistenziale e rivendica l’interesse a non lasciare indietro
nessuna fascia di popolazione,
confermando quindi il sostegno del proprio gruppo all’Assessore Cozzi.
Umberto Dell’Ava
Consigliere comunale
Nerviano: Operare Insieme

Come già riportato in altra parte del giornale il PAES
(Piano di Azione Energie Sostenibili) è stato approvato nel
corso del consiglio comunale
del 28 novembre 2012.
Con questo piano l’amministrazione intende dare attuazione,
per la propria parte, ad una
serie di attività legate al più famoso Protocollo di Kyoto.
In sostanza ci proponiamo
come obiettivo quello di promuovere una cultura più
rispettosa dell’ambiente ed in
particolare di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, nella
convinzione che tali azioni ci
aiuteranno a lasciare anche ai
nostri figli un mondo più respirabile.
Ma cosa può fare di concreto il
Comune?
A questa domanda abbiamo
risposto, con la fondamentale
collaborazione di Infoenergia
(società consortile della Provincia di Milano di cui il nostro
Comune è socio), nella maniera che segue.
Dopo aver analizzato i
consumi energetici degli edifici pubblici (ad esempio:
scuole, municipio, altri immobili di proprietà comunale) ci
siamo resi conto che vi sono
notevoli margini di recupero in
termini di efficienza energetica
e conseguentemente anche di
risparmio economico. Abbiamo così pensato e realizzato
la ristrutturazione della Scuola materna di Garbatola oggi
dotata di “cappotto” e con il posizionamento di pannelli solari
sul tetto un diverso modo di
approvvigionarsi dell’energia
necessaria al suo funzionamento. Questo è un esempio.
Tuttavia il solo impegno del
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Comune non è sufficiente a
raggiungere l’obiettivo che ci
siamo dati.
Altro strumento che l’ente ha
messo a disposizione dei cittadini che hanno intenzione
di ristrutturare la propria abitazione o di edificarne una
nuova è quella di riconoscere
una riduzione degli oneri di urbanizzazione. I primi risultati si
vedono anche a Nerviano con
la realizzazione di interventi
edilizi che si ispirano ai principi del PAES. Anche il mondo
delle professioni (ingegneri, architetti, geometri, impiantisti)
si sta impegnando pensando
che un diverso modo di concepire il costruito è possibile e
non necessariamente più costoso.
Altra fondamentale azione è
quella legata alla conoscenza e
all’informazione. In questo ambito si inseriscono le iniziative
rivolte alle Scuole e l’attività di
consulenza gratuita svolta da
Infoenergia nei confronti dei
cittadini che vogliano sottoporre problematiche legate ai
propri impianti di riscaldamento o rispetto alla correttezza di
un preventivo redatto da un
installatore.
Infine si possono elencare altre
azioni, in parte già avviate ed
altre da attivare quali: la promozione in collaborazione con
Coldiretti di mercati a chilometro zero o il Parco delle Farfalle.
Insieme, siamo convinti, possiamo far progredire questa
cultura che non può che far bene a tutti.
Il Sindaco
Enrico Cozzi
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Buongiorno Nervianesi!!
GiovaniNervianesi.it, una realtà culturale in crescita
Siamo arrivati alla fine del primo anno di attività della nostra Associazione Culturale, e crediamo sia doveroso rendervi partecipi dei
risultati ottenuti grazie al nostro impegno e alla vostra partecipazione. Sicuramente non tutti si sono accorti di noi, quindi sarà meglio
partire dal principio…
GiovaniNervianesi.it è un’Associazione Culturale Giovanile senza
scopo di lucro completamente apolitica, apartitica e senza alcuna
connotazione ideologica o religiosa; nasce da un’idea di un gruppo di ragazzi del territorio di Nerviano nelle prime settimane del
2012, ufficializzata successivamente alla fine di marzo dello stesso
anno. Lo scopo della nostra Associazione è quello di promuovere
iniziative giovanili in campo culturale (con particolare riguardo a
tutte le forme artistiche), sportivo e sociale, promuovere i diritti di
cittadinanza dei giovani di Nerviano e del comprensorio attraverso
l’attivazione e la gestione di servizi di informazione e la promozione
della partecipazione alla vita sociale.
La convinzione è che i giovani abbiano molto da dare ad una comunità e, con il giusto coinvolgimento, grandi progetti ed entusiasmo,
si possa creare un percorso lungimirante e proficuo.
I soci fondatori e sostenitori dell’Associazione sono 10 ragazzi del territorio; ad oggi, dopo aver coinvolto migliaia di persone nelle nostre
attività, abbiamo già superato quota 50 tesserati. È grazie al loro impegno costante e al sostegno economico che hanno sottoscritto a
favore dell’Associazione accettando di far parte del nostro gruppo,
che possiamo guardare al futuro con intraprendenza e speranza. Per
creare questo flusso di idee è necessario coinvolgere, per coinvolgere
è necessario essere presenti e attivi, per essere attivi è necessario organizzare eventi di grande portata: è secondo questo ragionamento
che noi GiovaniNervianesi abbiamo iniziato il nostro percorso, avviando un confronto di idee che ci ha portati ad organizzare grandi
eventi, inizialmente ludici ma con l’obiettivo di aggiungere sempre
più contenuti culturali e solidali. Il primo grande successo è stato il
Big Bang Music Fest, festival musicale andato in scena l’1, 2 e 3 Giugno 2012 al parco Cinofili di Nerviano; il riscontro è stato assolutamente positivo, con migliaia di giovani (e non solo) accorsi per tre
giorni di grande musica, arte e divertimento. Sul palco si sono alternati artisti che rappresentano diversi generi musicali, dai The Crocs

ai Vallanzaska, dalla SSP ad Andrea Nardinocchi (quest’anno a Sanremo), da Dargen D’amico ai Rhoyal Sound. Il tutto alternato a momenti di intrattenimento ludico con il gruppo di vespisti “5 Litri”, culturale
con lo spettacolo teatrale “il Condominio” e di moda con la “Fashion
Catwalk” organizzata insieme a giovani stilisti e deisgner emergenti.
Non solo divertimento però, in questa occasione abbiamo dimostrato
che la nostra attenzione è rivolta anche alla solidarietà ed alla ricerca;
è stata infatti donata ad Arisla una parte dei ricavati, mentre è stato
promosso e allestito un banchetto informativo durante la manifestazione sull’Associazione infermieristica e volontaria dell’azienda ospedaliera di Rho. Il grande successo del primo Big Bang Music Fest ci
ha già convinti a renderlo un appuntamento fisso, a cadenza annuale,
per dotare finalmente anche Nerviano di una festa musicale rivolta
ai giovani, così come ormai da anni accade nelle nostre frazioni e nei
paesi limitrofi. In occasione della giornata mondiale contro l’AIDS è
andato in scena il secondo evento dell’Associazione che, al Gingia
Club di Parabiago, ha dato vita al “Somewhere Over The Rainbow”.
La natura a carattere partecipativo della serata ci ha permesso di
donare parte del ricavato ad Anlaids. La festa è stata organizzata
fuori dai confini comunali sia per testimoniare la volontà d’apertura
di GiovaniNervianesi.it alle città limitrofe, ma anche e soprattutto
per sottolineare come a Nerviano manchi completamente uno spazio utile per questo tipo di iniziative.
Siamo sicuri che con il tempo, il supporto dell’Amministrazione Comunale e la vostra partecipazione alle nostre iniziative, riusciremo a
raggiungere l’importante obbiettivo di costruire qualcosa di stabile
e duraturo per le nuove generazioni. Noi giovani vogliamo dimostrare di essere pronti e responsabili, con l’impegno e la determinazione possiamo raccogliere grandi risultati!
Per restare informati sulle nostre iniziative, entrare a far parte
dell’associazione per proporre e proporsi, potete trovarci su Facebook come GiovaniNervianesi.it, all’indirizzo facebook.com/GiovaniNervianesi.
Infine, un augurio… che il 2013 sia un anno migliore per tutti!
http://www.facebook.com/GiovaniNervianesi
http://www.facebook.com/Big.Bang.Music.Fest
http://www.facebook.com/groups/319099281495863
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Internet al servizio del Cittadino
Notizie in pillole che si trovano sul sito del Comune

Gara per la gestione
della casa per emergenza
abitativa e progetto
Housing sociale
Si comunica che con determinazione n. 536 del 05.12.2012
è stata indetta procedura
aperta per il servizio di gestione della casa per l’emergenza
abitativa e per selezionare un
progetto relativo all’housing
sociale e alle politiche abitative da attivare nel Comune di
Nerviano periodo 15.01.201331.12.2013 CIG 47448240A2
Scadenza offerte 08.01.2013
ore 12.15.
Documentazione di gara sul
sito www.comune.nerviano.mi.it

AVVISO: aggiornamento
titolarità concessioni
cimiteriali

Si rammenta che il termine
previsto per la conclusione
delle operazioni di aggiornamento della titolarità delle
concessioni cimiteriali è il 31
dicembre 2012.
Fino a tale data gli orari
dell’Ufficio Concessioni Cimiteriali - Subentri, situato
nel Palazzo Municipale, P.zza
Manzoni 14, al piano terra,
saranno i seguenti:
Martedì dalle 09.00 alle 12.15
Giovedì dalle 09.00 alle 12.15
e dalle 16.00 alle 17.15.
Per informazioni e/o chiarimenti chiamare il numero
telefonico:

0331 438932 nei giorni ed
orari sopra specificati o inviare una mail all’indirizzo:

subentri@comune.nerviano.
mi.it.

Obbligo, per le imprese
individuali, di comunicare
la propria pec al registro
delle imprese
L’art. 5 D.L. 18 ottobre 2012, n.
179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)
in vigore dal 20/10/2012, ha
esteso alle imprese individuali
l’obbligo di comunicare, per
la sua iscrizione, il proprio
indirizzo di posta elettronica
certificata (P.E.C.) al Registro
delle Imprese.
Pertanto, dal 20 ottobre
2012, tutte le domande di
nuova iscrizione di impresa
individuale al Registro Imprese, dovranno obbligatoriamente contenere la comunicazione dell’indirizzo P.E.C.
dell’impresa.
Le imprese individuali, attive
e non soggette a procedure
concorsuali, già iscritte nel
Registro delle Imprese prima
dell’entrata in vigore del suddetto decreto legge, dovranno provvedere all’iscrizione
del proprio indirizzo P.E.C. entro e non oltre il 31/12/2013.
Il deposito è esente dall’imposta di bollo e da diritti di
segreteria.
Dal 1° gennaio 2014 il Registro delle Imprese, in mancan-

za della comunicazione della
P.E.C. da parte delle suddette
imprese, sospenderà per tre
mesi ogni domanda di iscrizione da queste presentate,
in attesa che la stessa sia integrata con l’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’impresa.
Per ulteriori informazioni,
consultare il sito della Camera
di Commercio di Milano.
Fonte: Camera di Commercio di
Milano

Voucher ricerca e
innovazione e contributi per
i processi di brevettazione
La Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde, nell’ambito dell’Accordo
di programma per lo sviluppo
economico e la competitività
del sistema lombardo, intendono favorire i processi di innovazione delle micro, piccole
e medie imprese lombarde.
Le domande dovranno essere presentate obbligatoriamente in forma telematica
utilizzando esclusivamente
la modulistica disponibile su

www.bandimpreselombarde.
it dalle ore 12.00 di martedì

11 settembre 2012 fino al
momento in cui risulteranno
esaurite le risorse e, comunque, entro e non oltre le ore
12.00 di giovedì 28 febbraio
2013.
Per le informazioni sul bando
consultare il sito www.comune.

nerviano.mi.it
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Nuove procedure
telematiche in materia
di carta di esercizio e di
attestazione annuale

Si rende noto che dal
04/06/2012, in base a quanto
previsto dalla Regione Lombardia con D.d.g. 28/03/2012
n. 2613, le procedure per la
compilazione, l’aggiornamento e la vidimazione delle Carte
di Esercizio saranno gestite in
via esclusivamente telematica, mediante utilizzo della
piattaforma Muta (Modulistica Unificata Trasmissione Atti)
di Regione Lombardia.
Le Carte di Esercizio rilasciate prima della suddetta data
conserveranno la propria
validità sino al 31/12/2012,
termine entro il quale dovranno essere obbligatoriamente
convertite in formato elettronico, sempre mediante lo
stesso applicativo telematico.
A partire dal 01 settembre
2012, anche le richieste di
rilascio o di rinnovo dell’attestazione annuale di assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali
ed assistenziali devono essere
prodotte solo in via telematica, mediante l’utilizzo della
piattaforma Muta.
Tutte le procedure, prevedono che l’operatore, qualora
disponga di firma digitale e
di casella di posta elettronica
certificata (Pec), acceda direttamente all’apposito servizio
on-line, raggiungibile all’indi

rizzo internet www.muta.servizirl.it, previa registrazione

gratuita. Qualora l’operatore
non sia fornito di una propria
casella Pec e del dispositivo di
firma digitale, potrà delegare
un intermediario, ovvero una
persona a cui l’operatore delega, mediante procura speciale,
le operazioni di compilazione
e sottoscrizione della carta di
esercizio. Sul sito www.comune.nerviano.mi.it le indicazioni
operative ed il modulo per la
procura speciale.

Assegno per famiglie
numerose - art. 65
Legge n. 448/98

Si avvisano le famiglie interessate che l’assegno per nucleo familiare numeroso di
cui all’art. 65 della Legge n.
448/98 verrà concesso anche
alle famiglie non comunitarie
in possesso di carta di soggiorno o documento equipollente
(permesso di lungo periodo),
sulla base di ripetuti pronunciamenti giurisprudenziali in
materia.
Pertanto, le famiglie non comunitarie con almeno tre figli
minorenni in possesso di un ISE
pari o inferiore ad € 24.377,39
= e della carta di soggiorno
o permesso di lungo periodo
potranno presentare domanda
per l’anno 2012 sino a tutto il
31 gennaio 2013.
Per maggiori info:
Segreteria dei Servizi Sociali:
0331/74841, 748424, 748425.

Nerviano
la tua città

informa
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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 - Enel Rete GAs spa gruppo F2i Reti Italia
Tel. 800 198198 - Numero gratuito per segnalare guasti sulla rete di distribuzione
gas metano
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● 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
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Numeri telefonici degli Uffici Comunali

Gli orari dello Sportello GESEM
Presso Palazzo Municipale Comune di Nerviano.
Per tutte le pratiche relative a T.I.A., ICI/IMU,
Pubbliche affissioni, imposta di pubblicità, rivolgersi
a GESEM TRIBUTI nei seguenti 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
Per raccolta rifiuti, cassonetti, tessera e permessi
piattaforma, rivolgersi a Gesem Servizi Igiene
Urbana
• da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 12.00
• giovedì anche dalle 16.00 alle 17.00

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

orari Piattaforma Ecologica
Utenza privata:

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

martedì, mercoledì, giovedì 9.00 - 12.00
e 15.00 - 18.00
sabato 9.00 -12.00 e 15.00 - 19.00
Domenica 9.00 -12.00

Attività produttive:

lunedì e venerdì 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00

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

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

Nerviano: Operare Insieme (N:O.I.)

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.
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.
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.
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.

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.

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

