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Il periodico comunale
è pubblicato anche
sul sito del Comune
www.comune.nerviano.mi.it

Per scrivere
al giornale

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

Al via il nuovo periodico comunale
uno strumento di crescita civile
La ripresa delle pubblicazioni del
periodico comunale “La tua cittàNerviano informa” rappresenta la
volontà di dotarsi di uno strumento di informazione già in passato
molto apprezzato , e nel farlo esso
va a riprendere quel sentiero che
temporaneamente era venuto ad
interrompersi e sul quale ora si vuole
compiere nuovi passi.
La comunicazione istituzionale riveste oggi una grande rilevanza.
Sovente accade che ciò che avviene
nel “palazzo” appare lontano e non
immediatamente percepibile da
parte dei cittadini. L’istituzione più
prossima ai cittadini è proprio il Comune e questi ha il dovere di rendere
noto non solo quali e quanti servizi
vengono erogati alla comunità, ma
anche informare circa le scelte future per poterle insieme discutere e
condividere. Questo periodico vuole
essere un giornale aperto a tutti coloro, siano essi cittadini o associazioni,
che vorranno contribuire alla sua
realizzazione.
Il giornale non lascerà spazio alle polemiche pretestuose, ma accoglierà
quei contributi che possano essere
oggetto di una serena discussione
e aperto confronto. Sarà l’ascolto
delle esigenze e delle necessità
della comunità nervianese il faro

che ci guiderà nella stesura di una
informazione aggiornata e utile.
Sarà il confronto continuo con la
città il motore che ci permetterà di crescere. E migliorare. Uno
strumento che favorisca la crescita
civile della nostra comunità. Crescita
civile che passa anche attraverso
piccoli gesti quotidiani, attraverso
il rispetto delle cose che appartengono alla comunità. Un prato ben
tagliato in un parco non è condizione
sufficiente perché quel luogo sia
davvero ospitale, occorre che non
si gettino a terra carte e cartacce,
che chi possiede un cane sappia che
su quel prato potrebbe correre un
bambino, e quindi tenerlo pulito è
dovere di ognuno di noi.
Dedicheremo impegno e attenzione
allo sviluppo di una comunità ricca di
valori che trovi nella sua storia e nella
memoria le basi per l’aﬀermazione
dei diritti sociali e di libertà, guardando avanti per cogliere e interpretare
le esigenze del futuro, puntando su
innovazione e sviluppo.
Il nuovo notiziario sarà proprio uno
degli strumenti utilizzati dall’Amministrazione comunale per promuovere l’ascolto, dando vita ad
uno spazio nel quale incontrarsi e
partecipare al miglioramento della
qualità di vita della nostra città. E se

lo vorrà il cittadino potrà partecipare
attivamente alla vita amministrativa
anche attraverso il notiziario. Come?
Proponendo argomenti da aﬀrontare, facendo pervenire riﬂessioni e
commenti riguardanti le tematiche
strettamente connesse al territorio.
L’augurio è che questo nuovo notiziario possa ottenere successo tra
i lettori. Un ringraziamento sento di doverlo assegnare a quanti
hanno collaborato e continuano a
lavorare per il buon esito di questa
esperienza.
Buona lettura.
Enrico Cozzi
Sindaco di Nerviano

Il saluto del... Comitato di Redazione
Siamo consiglieri comunali eletti quali componenti del Comitato di Redazione del giornale comunale. Vi presentiamo il primo numero della
nuova edizione, che ritornerà nelle nostre case con una nuova veste
graﬁca e a colori, con l’obiettivo di poter sempre più dialogare con il
territorio. Questi i compiti principali del Comitato di Redazione:
- programmare e deﬁnire i contenuti del periodico, unitamente al
Direttore Responsabile che è il Sindaco;
- predisporre le rubriche permanenti e quelle periodiche; selezionare
i temi che si intendono trattare;
- curare e organizzare le eventuali interviste;
- sollecitare e stimolare la partecipazione ed il coinvolgimento della cittadinanza alla realizzazione di un valido strumento di informazione.
Per noi si tratta di una nuova e affascinante esperienza e quindi di un
percorso avvincente. Auspichiamo il prezioso contributo di collaborazione che potrà giungere dalle tante sensibilità presenti nel nostro
territorio, afﬁnché il prodotto ﬁnale di questo giornale sia sempre più
apprezzato. Per tale motivo vi informiamo che la collaborazione da

parte dei singoli cittadini, enti, associazioni, potrà avvenire sia con
l’invio di materiale, articoli, foto in formato cartaceo o digitale, presso
l’Ufﬁcio Cultura sito presso il palazzo comunale in Piazza Manzoni, 14
(tel. 0331/43.89.20), sia utilizzando la seguente casella di posta elettronica: redazione@comune.nerviano.mi.it Il materiale pervenuto verrà
esaminato dal Comitato di Redazione prima di essere pubblicato.
L’avventura è nuova, stimolante, entusiasmante e siamo convinti che
con il gradito vostro contributo potremo affezionarci sempre più al
nostro giornale comunale, facendolo diventare vero ed efﬁcace strumento sotto il proﬁlo della comunicazione e della partecipazione dei
cittadini.
In questa nostra prima breve presentazione, desideriamo pubblicamente fare i nostri migliori auguri per un sereno e felice matrimonio al
nostro amico redattore Massimo Cozzi.
Il Comitato di Redazione
Pasquale Cantaﬁo, Dario Carugo
Massimo Cozzi, Marco Verpilio
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Approvate le linee guida
per il PGT
Lo scorso 27 settembre il Consiglio
Comunale ha approvato le linee
guida per il nuovo Piano urbanistico della città.
Un tempo questo strumento era
definito PRG (piano regolatore
generale). Ora, dopo le importanti
novità introdotte dalla legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 i
Comuni sono chiamati, attraverso
un percorso partecipato con i cit-

Il Piano di Governo
del Territorio delinea
il nuovo modello di
sviluppo urbanistico
di Nerviano
tadini e le associazioni, a delineare
un nuovo modello di sviluppo urbano deﬁnito appunto PGT: piano
di governo del territorio. Di seguito vengono deﬁniti ed enunciati
gli obiettivi e gli indirizzi generali
per l’elaborazione dell’importante
strumento urbanistico.
Integrazione e
cooperazione con i Comuni
dell’Altomilanese
È obiettivo del Comune di Nerviano sviluppare politiche urbanistico-territoriali che consentano
di consolidare le interazioni e
la cooperazione con i Comuni
limitrofi nell’area denominata
“Altomilanese” e sulla direttrice
Rho-Legnano.
Governare lo sviluppo
urbano secondo regole di
sostenibilità
L’equilibrio strutturale di una comunità è fortemente dipendente
da una pianiﬁcazione urbanistica
ed edilizia che sappia coniugare i
processi di crescita e di sviluppo
con la tutela delle risorse naturali e

ambientali e con la valorizzazione
delle opportunità sociali presenti
sul territorio.
Il primo fondamentale indirizzo
che l’Amministrazione si propone
di raggiungere è dunque quello di
mantenere lo sviluppo demograﬁco entro limiti compatibili con la
qualità della vita e dei servizi.
Aspetti essenziali e vincolanti per
la pianiﬁcazione edilizia saranno
pertanto:
- il contenimento del consumo
del suolo;
- il sostegno a progetti di eﬃciente
sfruttamento del tessuto urbano
consolidato;
- gli incentivi al recupero e alla
rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato;
- la valorizzazione dei meccanismi
di perequazione quale strumento
per bilanciare gli interventi ed
assicurare il pieno rispetto degli
obiettivi sopra indicati.
Tutto ciò dovrà avvenire attraverso un nuovo sistema di regole più
semplici e più eﬃcaci.
Assicurare qualità e coerenza
agli interventi urbanistici ed
edilizi
Per “qualità urbana” non intendiamo solo la qualità estetica
dell’ambiente, ma anche la sua
funzionalità, la sua vivibilità e la
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Addobbi e creazioni ﬂoreali per
matrimoni, cerimonie e ricorrenze

Via IX Novembre 1989, 8 (proseguimento Via Bergamina)
20014 Nerviano (MI) - tel. 0331 415895 - fax 0331 415895
e-mail: andygarage@fastwebnet.it

pagina 4

Viale Villoresi, 62 - Nerviano (MI)
tel. 0331 580291 - 589194

Nerviano
la tua città

informa

urbanistica
sua capacità di favorire la vita
di relazione fra i membri della
comunità.
Riqualiﬁcazione, sviluppo
e sostegno al sistema
produttivo
L’amministrazione si pone l’obiettivo di incrementare il numero
dei posti di lavoro disponibili sul
territorio comunale ed elevarne
la qualità. Il sostegno al tessuto
economico e produttivo esistente
dovrà pertanto avvenire privilegiando i seguenti obiettivi:
- valorizzazione degli insediamenti a basso impatto ambientale;
- incentivo alla riconversione produttiva e alla introduzione di processi che comportino riduzione di
consumi e risparmi energetici;
- sostegno a riconversione produttiva privilegiando la presenza di
poli di servizio tecnologicamente
avanzati.
Conservare e valorizzare gli
ecosistemi
Le risorse naturali ed ambientali di
Nerviano rappresentano un bene
prezioso che non va inteso come
un vincolo bensì come un ambito
di fondamentale importanza per
la qualità dei processi pianiﬁcatori.
Gli obiettivi fondamentali del PGT
sono:
- ampliare e migliorare i parchi
urbani e le aree verdi attrezzate;
- valorizzare la funzione dei PISL
(Parco del Roccolo e Parco dei
Mulini);
- sviluppare integrazioni con il
progetto “dorsale verde del Nord

Milano”;
- sostenere interventi per il risparmio energetico e per la riduzione
dei consumi inquinanti;
- ridurre gli impatti derivanti dagli
insediamenti produttivi.
Sviluppare una gestione
eﬃciente ed eﬃcace dei
servizi
Le priorità della programmazione
sono:
- potenziare e migliorare le strutture di servizio esistenti, con particolare riguardo alle strutture
scolastiche e formative ed a quelle
preposte all’assistenza sociale;
- riqualiﬁcazione ed incremento
della disponibilità strutturale di
opportunità culturali;
- diﬀusione di strutture di servizio
alla pratica sportiva per tutte le
fasce di età;
- migliorare la funzionalità degli
spazi pubblici ed in particolare
degli uﬃci e servizi municipali.
Promuovere la mobilità
sostenibile
Obiettivo del PGT sarà favorire la
costruzione di una rete di mobilità
sostenibile attraverso i seguenti
processi:
- razionalizzazione della viabilità
interna;
- realizzazione di nuovi percorsi
ciclo-pedonali.
Per fare ciò si rende necessaria
l’adozione di un Piano Urbano
del Traﬃco.
Occorrerà inoltre incrementare la
funzionalità dei sistemi pubblici
di trasporto.

A breve un nuovo
servizio ai cittadini:
il polo catastale
di Nerviano
Il Comune di Nerviano, insieme ai Comuni di Canegrate, Cerro Maggiore e Rescaldina, ha dato avvio
al processo di costituzione del“Polo aggregato per
la gestione dei servizi catastali”. La decisione è stata
adottata dal Consiglio Comunale, all’unanimità,
nella seduta del 27 settembre, in attuazione del
Decreto Legislativo n. 112/98 ed in applicazione del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
recentemente emanato, con il quale sono stati
stabiliti i meccanismi di passaggio del Catasto ai
Comuni. La sede del Polo catastale sarà presso il
Comune di Nerviano, designato quale Ente capo
polo. L’uﬃcio avrà come esclusiva competenza
l’attivazione ed il funzionamento di uno sportello
catastale che svolgerà le diverse attività attualmente gestite dall’Agenzia del territorio di Milano (i
vecchi“Uﬃci Catasto”) sia ai ﬁni della consultazione
che dell’aggiornamento.
L’uﬃcio aﬃancherà attività di sportello e di interfaccia con il cittadino per il rilascio e certiﬁcazione
visure, accettazione volture ed istanze, con l’aggiornamento della banca dati informatica del Catasto
Terreni e del Catasto Urbano per quanto attiene
le volture e l’evasione di richieste per correzioni
e rettiﬁche di dati amministrativi. Il Comune di
Nerviano ha intrapreso questa strada nella ferma
convinzione che tale scelta possa concretamente
servire a tanti cittadini per sempliﬁcare i rapporti
con la pubblica amministrazione ed avvicinare i
servizi al territorio locale.
Prossimamente verrà comunicata
la data di attivazione del servizio.

BAR STAZIONE
OASI
sistemi computerizzati

Ricevitoria

NERVIANO (MI) • Via Milano, 20 • Tel. 0331 587158
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Servizi integrati
La Forza di un Gruppo, i Servizi di tre Aziende Specializzate

Serramenti

Porte

Imbiancature

SERRAMENTI IN LEGNO

DIVISIONE PORTE

RIFINITURE E DECORAZIONI

Serramenti in Legno
Serramenti Legno-Alluminio
Persiane e Antoni in Legno
Portoncini Ingresso in Legno
Portoni in Legno

Porte Blindate - Porte Interne
Armadi e Casseforti
Cancelli e Grate di Sicurezza
Tapparelle e Zanzariere
Finestre per Tetti

Imbiancature - Verniciature
Stucchi Antichi - Effetti Decorativi
Finti Marmi - Velature
Sistemi Airless per Capannoni
Silicati - Imbiancature Facciate

Grafica: Tauruslab.net

informa

Avvalersi della collaborazione di “Servizi integrati” significa poter contare su un gruppo di
3 aziende specializzate che, interagendo perfettamente tra di loro, garantiscono, in tempi
contenuti, lavori di assoluta qualità a prezzi competitivi.

Nerviano (MI)
Tel. 0331 415874
Fax 0331 580878

per informazioni contattare



335 6094809

COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DELLA CLIENTELA

Direttore Sanitario: Dott. Piero Moroni
Specialista in odontostomatologia
Dr. Fabio Scafﬁdi

Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Dr. Palmino Canfora

Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Dr. Marco Favale
Odontoiatra

Dr. Federica Nosenzo
Odontoiatra

Dr. Emanuela Bitetti
Odontoiatra, Pedodontista

Dr. Tommaso Favale

Odontoiatra
Specialista in Ortognatodonzia

PROTESI, IMPLANTOLOGIA, CHIRURGIA ORALE,
CONSERVATIVA, PARODONTOLOGIA,
ORTODONZIA DEL BAMBINO E DELL’ADULTO
SERVIZIO DI RICHIAMO DI CONTROLLI GRATUITI COMPUTERIZZATI
CON SCHEDA PERSONALE RILASCIATA AL PAZIENTE,
PROTESI FISSA E MOBILE A NORMA CE.
Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9,30-12,00 / 15,00-19,00
PIAZZA TOSCANINI, 14 - 20014 NERVIANO (MI) - TEL. 0331 584353
Aut. N° 34 Prot. 8159 del 05/09/96
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socio-assistenziale

Il Piano
Socio Assistenziale 2007
Sull’impianto dei precedenti Piani,
già ben strutturati rispetto ai bisogni
espressi della Cittadinanza, come
Assessorato alle Politiche Sociali
abbiamo provveduto per il 2007
al reperimento e all’incremento di
ulteriori risorse economiche necessarie a innalzare il livello dei servizi
e a migliorarne l’articolazione sul
territorio.
Nei numeri che compongono il
Piano Socio Assistenziale 2007 è
possibile leggere uscite preventivate per euro 1.680.550,00 ovvero il
+20,60% nel confronto con l’anno
precedente (euro 1.393.519,52), a
fronte di un aumento limitato al
+ 0,08% limitatamente alla spesa
sociale. Una particolare attenzione
è stata rivolta agli Anziani, ai quali si
è cercato di oﬀrire la maggiore domiciliarità dei servizi anche nei casi
di grave invalidità, e ai Minori che in
numero sempre maggiore hanno
necessità di sostegno. Un’ulteriore
fase cosiddetta “di progetto” sarà
invece approfondita all’interno del
futuro Piano di Governo del Territorio attraverso la scelta di interventi
“convenzionati” con i soggetti privati, ad esempio per deﬁnire quali
proposte di edilizia residenziale
da destinare alle giovani coppie.
Nell’area Disabili, sempre con lo
stesso metodo deﬁnito di “urbanistica negoziata”, si vuole arrivare a
progettare nel corso del prossimo
biennio il “dopo di noi”, rendendo

Più risorse
economiche per
migliorare i servizi
operante un tavolo di analisi del
fenomeno e di confronto tra le parti
interessate. Un altro argomento del
Piano Socio Assistenziale, peraltro
molto dibattuto, riguarda i servizi
per gli Stranieri, riteniamo doverosa
una riﬂessione in merito. È un “luogo” classico quello per cui stiamo
diventando una società multiculturale, multirazziale, multireligiosa e
che tale processo è ormai inarrestabile, si pone perciò una domanda:
tolleranza o convivenza?
Nel concetto originario di tolleranza che troviamo per esempio
in Tommaso d’Aquino, “tollerare”
signiﬁca“sopportare”, quindi è relativamente semplice aﬀermare che
tale concetto ha insito un pregiudizio, forse persino un complesso,
di superiorità.
Il concetto di convivenza è altra
cosa, è basato sulla disponibilità a
comprendere le diversità, sul rispetto reciproco e su regole condivise.
Presupposti della convivenza sono
le politiche di inclusione sociale
atte a garantire per tutti l’accesso alle risorse, ai diritti e ai servizi.
L’alternativa a queste politiche è
drammaticamente rappresentata
dall’esclusione sociale di gruppi

È attivo lo Sportello “Spazio Comune”
“Spazio Comune”è un servizio del Comune di
Nerviano promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con la Coop.
Soc. “A.ME.LIN.C Onlus” di Milano, aperto nel
mese di luglio 2007 in via sperimentale per un
anno, per dare informazioni e orientamento
ai cittadini italiani e stranieri su:
- come ospitare in casa uno straniero;
- come soggiornare per turismo;
- l’accoglienza delle persone immigrate;
- la legislazione in tema di immigrazione e
cittadinanza;
- la verifica della documentazione per il
rinnovo dei permessi di soggiorno;
- il ricongiungimento familiare;

- le procedure di regolarizzazione;
- la consulenza legale;
- i servizi presenti sul territorio;
- l’utilizzo e l’accesso ai servizi extraterritoriali;
- le iniziative, gli incontri e le attività socioculturali e di aggregazione sul territorio.
Lo sportello si trova in Via Indipendenza n.
11/A, frazione di S. Ilario, gli orari di apertura
sono il martedì e il venerdì dalle ore 10,30
alle ore 13.30. Si può contattare sia telefonicamente al n. 0331.535771 o via e-mail:
spaziocomune@comune.nerviano.mi.it
Il servizio è gratuito.
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sempre più numerosi, soprattutto
in questi tempi fortemente caratterizzati da fenomeni strutturali
quali i ﬂussi migratori dal Sud al
Nord del mondo. Non trascuriamo il
rischiochel’esclusionesocialepossa
comportare inevitabili tensioni tra
chi ospita e chi è ospite, è questo
il segno dell’incomunicabilità tra
chi si sente obbligato ad accettare
proprio quello“straniero”che rischia
di essere prima costretto ai margini
di una Società, ai suoi occhi ricca e
opulenta, e che per contro ﬁnisce
per rivendicare una sorta di malinteso “credito storico”.
In Occidente, in Europa in particolare, assistiamo spesso a una
sorta di tardiva rivendicazione delle
radici cristiane, allora ci permettiamo di citare Carlo Maria Martini,
emerito Arcivescovo di Milano, il
quale ebbe a dire:“Il principio fondamentale, per accostare il problema
dell’accoglienza degli stranieri, è
un’apertura dello spirito a cogliere,
nel particolare evento epocale,
una circostanza provvidenziale, un
invito ad un mondo più fraterno
e solidale, ad un’integrazione che
sia segno della presenza di Dio tra
gli uomini. L’annuncio evangelico
chiede di rompere ogni complicità
con atteggiamenti razzistici e di
fare nostra l’utopia di una fraternità
universale... La presenza degli stranieri nelle nostre città è, dunque,
un prezioso segno dei tempi, che
sveglia le nostre coscienze... Non
deve essere vista, perciò, come fenomeno fastidioso, inopportuno o
come minaccia per il futuro...”.
Pio Giovanni Petrosino
Assessore alle Politiche Sociali

Nerviano
la tua città
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Scuola: offerta formativa più ricca
con il Piano per il Diritto allo Studio 2007/2008

La “nuova”
Scuola
Primaria di
Garbatola

Il 18 luglio scorso il Consiglio Comunale ha approvato il Piano per
il Diritto allo Studio per l’anno
scolastico 2007/2008, confermando concretamente l’attenzione
dell’Amministrazione comunale nei
confronti della scuola. Perché con la
scuola riprende per i ragazzi un percorso importante di crescita formativa e di maturazione civile. Perché
la scuola rappresenta il luogo più
importante insieme alla famiglia
ove si realizza lo sviluppo psicoﬁsico
dei giovani. Perché nonostante le
incertezze delle prospettive e del
quadro nazionale, il mondo della
scuola deve continuare ad operare
con ﬁducia per il raggiungimento
delle proprie finalità educative,
essenziali per il progresso civile della
nostra società.

Anche in questo Piano, come in
quello precedente, il Diritto allo
studio viene inteso sia come rimozione delle cause materiali che
potrebbero rendere diﬃcoltoso
il percorso degli studi, sia come
miglioramento della qualità dell’istruzione per consentire a tutti
il raggiungimento delle abilità,
conoscenze e competenze fondamentali, investendo quindi sia a
livello materiale sia formativo.
Accanto agli interventi di tipo
strutturale, attinenti quindi ai
servizi di trasporto e di refezione
scolastica e a quelli attinenti l’area
dell’assistenza socio-psico-pedagogica si vogliono creare nuovi
spazi ad interventi socio culturali volti a favorire una maggiore
apertura della scuola al mondo
esterno, contribuendo ad agevolare un percorso di integrazione
e formazione culturale più completo, anche in aree tematiche
quali quelle della tutela ambientale, delle tematiche interculturali,
della formazione della coscienza
sociale. Per raggiungere tali obiettivi il rapporto con le Istituzioni
scolastiche è costante e dialettico
e si realizza attraverso la concertazione degli indirizzi e delle
iniziative da realizzare.
Gli interventi promossi dall’Amministrazione si caratterizzano
per la loro organicità e per la programmazione di medio/lungo
periodo, in quanto solamente
non limitandosi ad aﬀrontare le

problematiche contingenti ma
sviluppando un progetto per il
futuro è possibile compiere un
salto di qualità reale e duraturo.
All’interno di questo quadro concettuale l’Amministrazione ha operato
su vari livelli: continuando l’erogazione di ﬁnanziamenti alle scuole
per l’acquisto di materiale didattico
vario (euro 29.000,00), sostenendo
economicamente il piano dell’offerta formativa predisposto dalle
singole istituzioni scolastiche (euro
49.164,00) e contribuendo alla pianiﬁcazione dell’oﬀerta formativa
attraverso la gestione diretta di
progetti integrativi alla didattica
(euro 28.846,00).
D’altra parte lo stesso ente locale
deve assumere la consapevolezza
che non deve solo svolgere un ruolo
di fornitore di servizi di supporto,
scollegati dalla programmazione
scolastica, ma deve partecipare in
modo propositivo ad accrescere la
qualità dell’oﬀerta formativa.
In quest’ottica sono state confermate tutte le Convenzioni ed
Intese in essere, sia con le scuole
statali sia paritarie, incrementando i ﬁnanziamenti.
Il contributo per la scuola Paritaria
di Viale Villoresi è passato da euro
61,73 mensili per alunno residente
a euro 65,00, mentre i trasferimenti comunali per i progetti
di sostegno alla didattica, per le
scuole dell’Infanzia sono passati
da euro 21,00 ad euro 25,00 per
alunno. I servizi di pre/post scuo-

Caminisani
di Adolf Goessling

Ofﬁcina autorizzata

CENTRO REVISIONI AUTO-MOTO • NUOVO CENTRO GOMME
IMPIANTI GPL-METANO • ASSETTI SPORTIVI • GANCI TRAINO

Via 1° Maggio - 14 - 20014 Nerviano - tel. 0331 587237 - fax 0331 580773
e-mail: info@auto90evolution.it http: www.auto90evolution.it
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pubblica istruzione
la, bus, refezione scolastica sono
stati riconfermati come gli anni
precedenti.
Sono stati riconfermati i progetti
in essere con stanziamenti pari o
superiori agli anni precedenti e
sono stati attivati progetti nuovi
tenendo conto dell’età degli alunni e delle loro necessità.
Tra i progetti che meritano una
particolare attenzione, ci preme
segnalare il progetto di educazione alimentare, che vedrà attuate
serate di approfondimento dedicate anche ai genitori, il progetto
“Consiglio Comunale dei ragazzi”
che lavorerà per costruire una
Nerviano più a misura dei cittadini più giovani e “Adotta un nonno”
che si propone di avvicinare i
ragazzi e gli anziani ospiti della
casa albergo“Fondazione Lampugnani”. Tutti progetti questi volti
alla formazione della coscienza
sociale, di un elevato spirito critico
e partecipativo e alla sensibilizzazione verso i bisogni dei soggetti
più deboli. Il progetto “Piccoli
moschettieri del territorio“ ﬁnanziato dalla società partecipata
Ge.se.m in collaborazione con Legambiente, il “Progetto acqua”, la
mostra animata interattiva “Cosa
c’è dentro, cosa c’è dietro”, che si occuperanno in modo approfondito
delle problematiche connesse
alla salvaguardia dell’ambiente,
e il progetto di “Educazione alla
Pace e alla Memoria” che aprirà
un confronto su temi attuali quali
il ripudio della guerra, la libertà, la
dignità umana, la cooperazione
tra i popoli.
Damiana Cozzi
Assessore alla Pubblica Istruzione,
Servizi Educativi per l’Infanzia e
l’Adolescenza

Scuola dell’Infanzia di Sant’Ilario:
l’Uﬃcio Scolastico Provinciale approva
l’assegnazione della terza sezione
Lunedì 3 settembre 2007 l’Uﬃcio Scolastico Provinciale ha comunicato uﬃcialmente la decisione di assegnare la terza
sezione della scuola dell’Infanzia di S.
Ilario. Tale decisione consente
di esaurire completamente la
lista d’attesa degli alunni per
l’anno scolastico 2007-2008
ed evita che gli alunni frequentino la scuola presso
altri plessi e località. Ricordiamo che la scuola dispone
di tutti gli spazi necessari alla
attivazione della nuova sezione:
è dotata di un’aula e di spazi comuni
(mensa, laboratori...) a norma. Il risultato
è importante per i bambini che frequenteranno il prossimo anno scolastico e
per coloro che verranno nei prossimi

anni. Ed è comunque importante per
la rete dei servizi scolastici locali che
grazie a questa scelta, potrà ridurre
considerevolmente le liste d’attesa
comunali. L’Amministrazione comunale esprime la massima
soddisfazione per il risultato
ottenuto, a seguito di unanime sollecito del Consiglio Comunale, a favore
delle famiglie in attesa di
poter inserire i loro bambini
alla scuola dell’infanzia, che
si conﬁgura non solo come un
servizio di supporto alla famiglia
ma soprattutto come un momento
educativo per il minore che gli consente
così di soddisfare al meglio il proprio
sviluppo psico-ﬁsico e relazionale.

Tre premi laurea di mille euro
Anche quest’anno proseguirà l’iniziativa proposta dall’Assessorato alla Pubblica
Istruzione, relativa all’assegnazione di n. 3 premi di laurea di euro 1.000,00
cadauno riservati a studenti nervianesi che nel corso dell’anno 2007 avranno
conseguito il diploma di laurea sui seguenti argomenti:
a) tematiche del territorio ed aspetti storici, culturali e artistici di Nerviano;
b) tematiche su materie tecnico-scientiﬁche con particolare riferimento all’innovazione tecnologica realizzata sul territorio, nell’ottica del rispetto dell’ambiente
e dello sviluppo sostenibile;
c) intercultura, educazione democratica, tolleranza e solidarietà, quali strumenti
di integrazione tra i popoli e fondamenti costitutivi dell’educazione alla Pace.
La pubblicazione del bando contenente le modalità di partecipazione verrà
eﬀettuata all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale www.comune.nerviano.
mi.it entro il mese di gennaio 2008. Per informazioni più dettagliate rivolgersi
all’Uﬃcio Pubblica Istruzione presso il palazzo comunale, Piazza Manzoni,
14 tel. 0331/43.39.35, e-mail: istruzione.sport@comune.nerviano.mi.it

BESOZZI ABBIGLIAMENTO SAS
DI BESOZZI PIERLUIGI & C.

SARTORIA SU MISURA
via Costa San Lorenzo, 5 - 20014 NERVIANO (MI) - tel. 0331 553435
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Sarà ristrutturato l’ex-municipio
di Via Vittorio Veneto
Con il trasferimento, dal mese di
luglio 2003, degli uﬃci amministrativi comunali nel nuovo complesso
dell’ex Monastero degli Olivetani,
la struttura dell’ex municipio di Via
VittorioVeneto è rimasta inutilizzata e pertanto al ﬁne di salvaguardare e utilizzare al meglio la struttura
l’Amministrazione Comunale ha
ritenuto di rideﬁnire l’utilizzo del-

l’ex Palazzo Comunale con l’inserimento di attività socio assistenziali.
Dopo una veriﬁca approfondita
delle esigenze della collettività, si è
proceduto all’individuazione delle
varie destinazioni d’uso inserendo
ai vari piani le diverse attività socio
assistenziali legate al territorio
e così sinteticamente riassumibili:
• Attività assistenziale e ricreativa
di Mondo Bambino (attività at-

Diventerà la sede
delle attività
socio-assistenziali
tualmente svolta in locali non di
proprietà).
• Attività educativa “non sono
Gianburrasca” (attività svolta in
locali strutturalmente carenti - ex
biblioteca di via Roma).
• Attività riabilitativa con l’assegnazione di alcuni locali alla Fondazione Don Carlo Gnocchi (attualmente svolge la propria attività
in locali strutturalmente carenti
presso la ex Meccanica).
• Uﬃci comunali per attività sociale
(servizi educativi-pedagogista,
visite protette, tutela minori, psicologo).
• Uﬃci servizio socio-assistenziale.
• Archivio comunale.
La soluzione prescelta, di insediare
nell’ex palazzo comunale delle attività socio-assistenziali, consente
di utilizzare al meglio l’edificio
dell’ex Comune in quanto inserito
in zona centrale del paese e di facile
accessibilità da parte di tutti i cittadini e avendo da sempre ospitato
al suo interno attività di servizio
alla collettività. Dal punto di vista
funzionale, l’Amministrazione comunale ha ritenuto che vi fossero le
condizioni essenziali, sia tecniche
che economiche, per destinare la
struttura ad attività prettamente
assistenziali e sociali. La soluzione

di destinare degli spazi agli uﬃci in
capo ai servizi sociali è data anche
dal fatto che attualmente gli stessi,
presenti nell’ex Monastero, non garantiscono la “privacy” necessaria
allo svolgimento del loro compito
e inoltre operano in spazi ristretti
con sovrapposizioni di funzioni
all’interno di uno stesso uﬃcio.
Con la nuova soluzione si garantisce la riservatezza dei colloqui,
con lo psicologo, il pedagogo, le
assistenti sociali, allo scopo è stato
inserito al piano terra un locale
destinato alle visite protette.
Oltre ai servizi sociali si inserisce
in modo ottimale la struttura di
riabilitazione motoria che sarà
gestita dalla Fondazione Don Carlo
Gnocchi oltre agli spazi per mondo
bambino e “non sono Gianburrasca”. L’intervento manterrà in
eﬃcienza l’attuale spazio destinato
all’archiviazione dei documenti
amministrativi e ne prevede l’ampliamento per le pratiche future.
Il costo complessivo stimato per
l’intero intervento è pari a circa
€.800.000,00 e allo stato attuale il progetto ha già ottenuto il
parere igienico sanitario favorevole e anche per il presente intervento è in corso di redazione il
computo metrico estimativo che
prevede l’utilizzo per i lavori di
ristrutturazione di materiali ﬁnalizzati al contenimento e al risparmio
energetico, conformemente alle
nuove disposizioni di Legge in
materia.

Falegname

ﬁrme d’Autore
Via S. Maria, 18 - 20014 NERVIANO
Tel. 0331 552566 - 587614 - Fax 0331 553372
www.nervilamp.com e-mail: info@nervilamp.com

pagina 10

cornici su misura, riparazioni
restauro e montaggio mobili.
Gian Luigi Gornati - 0331 566834 - 339 8145306
jack.gornati@libero.it
BUSTO GAROLFO

Nerviano
la tua città

informa

lavori pubblici

Nuova scuola primaria
in via dei Boschi
L’Amministrazione comunale, in ottemperanza al proprio programma
sui lavori pubblici, triennio 20072009, ha previsto la realizzazione di
una nuova struttura adibita a scuola primaria, localizzata nell’area
di via dei Boschi - via Di Vittorio
in ampliamento e in sostituzione
all’attuale oramai non più idonea
al soddisfacimento delle esigenze
didattiche e dell’utenza sempre
in numero crescente a causa dei
nuovi insediamenti abitativi nella
zona. La necessità di costruire una
nuova scuola con capacità ricettiva
superiore all’attuale deriva da uno
studio approfondito svolto negli
scorsi anni da alcuni uﬃci comunali
in collaborazione con gli organi
collegiali. L’analisi ha accertato
le reali necessità, attuali e future,
dell’edilizia scolastica e si è concentrata sui possibili incrementi
in ordine agli sviluppi urbanistici di
Nerviano contenuti all’interno del
Piano Regolatore Generale.
L’intervento in oggetto, programmato sui dati degli alunni previsti
gravitanti sulla struttura scolastica
di via dei Boschi, ha rilevato la
necessità di realizzare una nuova
struttura in ampliamento del plesso esistente con la realizzazione di
aule per almeno tre cicli didattici e
la realizzazione di laboratori e aule
speciali. Sulle indicazioni avute
dal corpo docenti e da veriﬁche
legate alla normativa vigente in

7° Bando contributi
acquisto prima casa
Con decreto n. 10257 del 19 settembre 2007 è stato
approvato il 7° bando 2007 ad oggetto “Contributi
per agevolare l’accesso e il recupero della prima casa
di abitazione - Riservato alle giovani coppie”.
Le domande possono essere presentate presso le
sedi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati a partire dal 1° ottobre 2007 ed entro e
non oltre il 30 novembre 2007.
Per eventuali informazioni: Segreteria dei
Servizi Sociali tel. 0331 438932 - 438933, e-mail:
sociali@comune.nerviano.mi.it

L’intervento prevede
un investimento di
euro 2.600.000,00
per costruire una
nuova struttura
di mq. 3.500 di
superﬁcie
materia di edilizia scolastica si è
proceduto alla stesura del progetto per la costruzione di una nuova
scuola inserita nell’attuale area.
Si riportano sinteticamente le
scelte progettuali individuate, nel
rispetto delle esigenze di edilizia
scolastica e nell’intento di incontrare le indicazioni del personale
docente; la nuova scuola con superﬁcie lorda totale suddivisa sui
tre piani è pari a circa mq 3.500,00
(mq 1.150,00 circa per piano) ed è
così composta:
• n° 15 aule per tre cicli didattici distribuite su due piani fuori terra;
• n° 6 aule per attività didattica complementare di cui una
al piano terra e cinque al piano
seminterrato;
• n° 1 aula pluriuso al piano seminterrato;
• locali complementari alla didattica quali bidelleria (su tutti e
tre i piani), aule docenti (su due
piani);
• servizi igienici su tutti e tre i piani

in numero adeguato e suddivisi
per l’utilizzo distinto di maschi e
femmine e personale docente e
non; in tutti i blocchi dei servizi
sono stati progettati e inseriti un
servizio ad uso esclusivo di persone diversamente abili;
• locale infermeria al piano terra;
• realizzazione di una nuova centrale termica realizzata nell’area
esterna e a servizio sia della scuola
di nuova realizzazione che della
palestra esistente.
Dal punto di vista funzionale,
l’Amministrazione comunale ha
ritenuto che vi fossero le condizioni essenziali, sia tecniche che
economiche, per inserire la nuova
struttura nell’area attualmente già
utilizzata per le attività scolastiche
(scuola primaria e materna) sportive (palestra scolastica), e pertanto
non si è ravvisata la necessità di
localizzare la nuova struttura in
un’area diversa. Il costo complessivo stimato per l’intero intervento
è pari a circa €. 2.600.000,00 e allo
stato attuale il progetto ha già ottenuto i pareri favorevoli igienico
sanitario e prevenzione incendi. È
in corso di redazione il computo
metrico estimativo che prevede
la costruzione di una struttura
che sarà realizzata con materiali
ﬁnalizzati al contenimento e al
risparmio energetico, conformemente alle nuove disposizioni di
Legge in materia.

Bando 2007 per
l’assegnazione
di alloggi ERP

Bando 2007
per il contributo
relativo all’affitto

A partire dal 1° luglio 2007 e sino a
tutto il 31 dicembre 2007 è aperto il
bando per l’assegnazione di alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica
(ERP) che si renderanno disponibili
nel corso dell’anno 2008. Le domande dovranno essere presentate alla
Segreteria dei Servizi Sociali entro e
non oltre il 15 dicembre 2007.

A partire dal 6 agosto 2007 e sino a tutto il 10
novembre 2007 è aperto lo “Sportello Affitto”
per richiedere i contributi ad integrazione del
canone di locazione relativo all’anno 2007 e
risultante da contratti d’affitto regolarmente
registrati.
Le domande dovranno essere presentate alla
Segreteria dei Servizi Sociali entro e non oltre il
10 novembre 2007.
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Un’estate
con tanta cultura
C’è stata l’estate a Nerviano: 3
spettacoli teatrali per adulti e 3
per bambini, 3 spettacoli - letteratura, 4 concerti e poi la tre giorni
per Dario alle Betulle, il concerto
per De André in piazza S. Stefano.
Il cinema ad agosto inﬁne, con al
15 la festa di ferragosto. Più un’altra serie di eventi che tralasciamo
di ricordare.
Dunque teatro, musica, cinema:
quasi tutti gli spettacoli abbinati a
un luogo, il Monastero. In questo
modo, oltre ad animare le serate
dei nervianesi, si è raggiunto lo
scopo di valorizzare il luogo.
Ci sarà l’autunno a Nerviano e poi
l’inverno e la primavera. È arrivato
il tempo di pensare ad una città
aperta ad agosto e attiva tutto
l’anno e a tutte le ore. Mediare
e decidere, operando con scelte
chiare. Nerviano può vivere tutti
i mesi dell’anno e in tutte le ore
del giorno.
I vecchi del mestiere sanno quali
sono le tre domande che bisognerebbe sempre porsi prima
di aﬀrontare qualsiasi progetto.
Cosa, dove, come.
Tutto o quasi si può fare ma è importante capire “in quale luogo”
e, soprattutto, “in quale modo”. I
fatti non contraddicano le parole
e soprattutto il “Programma”. Vivere in un luogo gradevole aiuta
a vivere meglio.

Opere teatrali,
musica e mostre
per l’autunno
È ora di cominciare a ﬁutare il
futuro.
La prossima programmazione
intende seguire la strada intrapresa presentando ancora opere teatrali, come la “lauda della
scavigliazione” del 20 Ottobre e
“Marx a Roma”del 28 Novembre, e
opere musicali, come la “Cavalleria Rusticana”del 21 Ottobre. Sarà
inoltre avviato presso la Sala Bergognone un ciclo di mostre che

bito di un’iniziativa organizzata
dall’Associazione“Nerviano Viva”
col patrocinio del Comune.
Con il mese di Novembre inizieranno anche delle rassegne cinematograﬁche a tema composte
da quattro proiezioni ognuna.
Organizzati dal Servizio bibliotecario si sono avviati anche nella
stagione 2007/2008 i corsi di
inglese, spagnolo, pittura e musica.
Al via anche i progetti di lettura animata in Sala Ragazzi e le
giornate speciali, come quella di
Ognissanti.
Sul prossimo numero potrete

presenterà un artista diverso ogni
mese, partendo da Roberto Dell’Acqua che esporrà le sue opere
dal 10 al 18 Novembre, nell’am-

invece trovare indicazioni più
precise sulle iniziative in programma nel periodo Natalizio e
invernale.
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La scomparsa
di Monsignor Ugo Mocchetti
Il 1° settembre si è spento, all’età di
91 anni, Monsignor Ugo Mocchetti,
che è stato parroco di Nerviano dal
1968 al 1983.
Il Sindaco Enrico Cozzi, che ha
proclamato un giorno di lutto cittadino, ha dichiarato: “È stato un
sacerdote col sorriso che sapeva

Grande
partecipazione di
folla ai suoi funerali
parlare al cuore di chi lo ascoltava. La semplicità, la gioia con cui
accoglieva tutti, erano l’esempio

Tredici anni ho trascorso accanto a don
Ugo. E li ritengo una grazia grande del
Signore. “Accanto” non vuol dire semplicemente “qui a Nerviano”, destinato
l’uno e l’altro alla stessa parrocchia.
Questi tredici anni, insieme, sono stati
invece per me una esperienza di fraternità sacerdotale eccezionale o, forse
meglio, di paternità e di ﬁgliolanza.
Ho conosciuto don Ugo dagli anni
seminaristici: lui parroco di Solbiate
Olona e io chierico di Fagnano Olona,
due paesi della Valle Olona conﬁnanti. Scorgevo già da allora in lui una
grandezza di cuore e di mente che
mi lasciava pieno di ammirazione e di
stima ma, nello stesso tempo, con il
suo stile, ispirato a grande semplicità,
ogni persona, grande o piccola, colta
o meno, si sentiva a proprio agio. Mai
autoritario, sempre aperto e cordiale.
Usando spesso il dialetto, accorciava
ogni distanza. Si potrebbe dire che lo
vedevo “grande e umile” insieme. Lo
rividi dopo tanti anni qui a Nerviano,
quando arrivai nel 1994. Don Ugo già

per la comunità che si è stretta per
un caloroso ultimo saluto ad un
sacerdote che ha scelto di dedicare
ai nervianesi 40 anni di amore e
saggezza”.
Pubblichiamo qui di seguito il sentito ricordo del Prevosto Don Emilio
Giavini.

“Con aﬀetto
di ﬁglio”
Il ricordo del Prevosto
Don Emilio Giavini
da tempo era “in pensione” e mi conﬁdava che non aveva mai fatto il prete
così tanto e così bene come negli anni
del “pensionamento”. Libero da ogni
responsabilità e incombenza burocratica, dedicava tutto il suo tempo alla
preghiera, alla lettura, alle confessioni
e alle visite agli ammalati. Sempre
disponibile, sempre contento, sempre
ottimista. Un uomo e un prete totalmente positivo. Vedeva sempre sereno.
A chi gli faceva notare qualche aspetto
preoccupante o negativo di qualche
situazione o persona lui sapeva sempre tirar fuori qualche osservazione di
segno opposto. In nessun modo ha mai
interferito nelle problematiche o nelle
decisioni della parrocchia, dopo che

aveva rinunciato al suo uﬃcio di parroco. Apprezzava e condivideva ogni
scelta compiuta dal parroco con vera
sincerità, così che il parroco si sentiva
sempre appoggiato e sostenuto dalla
sua parola e dal suo comportamento.
Di don Ugo vorrei però ricordare soprattutto tre cose. La prima riguarda
innanzitutto le sue omelie, non tanto
quelle festive, quanto quelle feriali,
che erano più immediate e più libere.
L’omelia feriale di don Ugo era una vera
“lectio”. Faceva sedere tutti e iniziava a
spiegare parola per parola il testo biblico, con tale competenza e chiarezza
che avvinceva ogni ascoltatore. Si trattava forse più di una lezione che di una
omelia. Era un vero maestro che, con
pazienza e passione, voleva trasmettere ai fedeli presenti (in verità pochi,
perché di solito celebrava alle sette del
mattino) il meglio degli studi biblici. Ho
imparato più cose da quelle sue chiare
“lezioni” mattutine che da tante altre
lezioni cattedratiche di professoroni.
Si sentiva tutta la sua cultura, la sua

è vita
La vista
la
proteggi
metrista
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t
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t
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OPTOMETRISTI

Afﬁliato Albo degli Optometristi

Via Della Croce, 12/B - tel. 0331.587.228 - fax 0331.415.528 - 20014 NERVIANO (MI)

pagina 14

Nerviano
la tua città

informa

attualità

Mons. Ugo Mocchetti
si è spento
sabato 1 settembre 2007
alle ore 16,05.

preparazione teologica e anche tutta
la sua esperienza e sapienza umana.
L’altro tratto fondamentale di don Ugo
che tutti hanno sperimentato era la
sua amabilità di carattere. Chi mai ha
visto don Ugo arrabbiato, corrucciato,
innervosito? Chi mai può dire di essere
stato trattato male qualche volta? C’è
qualcuno che l’abbia mai sentito alzare
la voce? Aveva un carattere invidiabile.
Forse anche per dono di natura. Ma
sicuramente anche come frutto di un
suo lavorio spirituale interiore. Don Ugo
lo ricordiamo tutti fondamentalmente
per questo suo tratto mite e semplice.
Chi lo incontrava, incontrava un raggio
di sole sorridente. Rimarrà nella nostra
memoria soprattutto per questa alta te-

stimonianza. Non ricorderemo tanto le
opere materiali, quanto l’opera grande
della sua persona aﬀabile e amabile.
L’ultimo ricordo lo voglio dedicare al
tempo della malattia. Qui don Ugo ha
oﬀerto il massimo esempio. La nipote
Sandra, che provvidenzialmente lo ha
assistito con dedizione totale ﬁno alla
ﬁne, ha testimoniato che non ha mai
sentito una parola di lamento. Negli
ultimi tempi anch’io gli facevo visita
tutti i giorni. L’unica parola che con
fatica ancora riusciva a dire era “bene”.
Come va don Ugo? Bene! Sempre bene.
Solo bene. Così è stato nella vita. Così è
stato nella morte.
Don Emilio Giavini
Prevosto di Nerviano

I funerali si sono svolti lunedì 3 settembre
2007 nella Chiesa parrocchiale e la salma è
stata sepolta nella cappella del Cimitero del
capoluogo. Una grande folla ha partecipato
alle esequie, segno del grande affetto e
della stima che la gente e non solo quella
di Nerviano aveva nei Suoi confronti.
Nato a Castellanza il 13 gennaio 1916, era
stato ordinato Sacerdote dal Cardinale
Schuster il 13 giugno 1939.
Svolge le funzioni di Vice Rettore nel Seminario di Venegono dal 1939 al 1944.
Nel 1944 ricopre la carica di Direttore spirituale nel Collegio Rotondi di Gorla Minore.
Sempre nel 1944 consegue una prima laurea in Teologia presso la Facoltà Teologica
di Milano presentando la tesi “La grazia di
Sant’Ambrogio”.
Professore di Teologia e di Filosofia nel
Collegio Arcivescovile di Tradate dal 1944 al
1949, consegue nel 1947 la seconda laurea
in Filosoﬁa presso l’Università Cattolica di
Milano presentando la tesi “Il pensiero di
Francesco Bonatelli”.
Negli anni dal 1949 al 1968, Parroco di Solbiate Olona e poi giunge a Nerviano con la
nomina di Prevosto Parroco il 1° marzo 1968
e ricoprirà questa carica ﬁno al 1983.
La scelta poi di rimanere ad abitare a Nerviano, tra la sua gente.
Nel 1993 è stato Cappellano di Sua Santità e
nel 1994 è stato nominato Monsignore.
Il 3 giugno 1999 erano stati festeggiati i suoi
60 anni di Sacerdozio.

Prima colazione dalle ore 6,00
Piccola cucina a mezzogiorno
Aperitivi dalle ore 18,00
APERTO: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica dalle ore 6,00 alle ore 22,30
CHIUSO IL MARTEDÌ

VIA MILANO 2/E - NERVIANO
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Un ultimo saluto
al Comandante Visone
Giovanni Pesce nacque a Visone
d’Acqui in provincia d’Alessandria
nel 1918. Di origini proletarie, la
famiglia si era trasferita nel primo
dopoguerra in Francia, dove Giovanni, appena tredicenne, aveva
cominciato a lavorare in miniera.
Ben presto si avvicinò all’attività politica e, negli anni Trenta,
decise di arruolarsi nelle Brigate
Internazionali, combattendo contro il regime fascista di Francisco
Franco. Fu tra i più giovani combattenti italiani inquadrati nella

Giovanni
Pesce (a
sinistra) in
compagnia
di Pio Zoni,
partigiano
di Lainate
recentemente
scomparso. I
due avevano
combattuto
insieme nella
106ª Brigata
Garibaldi

Brigata Garibaldi. Dopo la sconﬁtta
spagnola, Pesce rientrò nell’Italia
di Mussolini e venne arrestato e
inviato al confino a Ventotene.
Tornato a Torino dopo la caduta
del fascismo, nel settembre del ’43,
fu tra i fondatori dei GAP (Gruppi
d’Azione Patriottica o, come amava
chiamarli Pesce, “patrioti che non
diedero mai tregua al nemico”),
scegliendo come nome di battaglia Visone. Costretto a trasferirsi
a Milano nel ’44, comandò la GAP

Palestra
Palestra
Medico
Medico
Correttiva
Correttiva
di Sala & C. s.n.c.

Con Giovanni
Pesce scompare
una straordinaria
testimonianza della
Resistenza italiana
“Rubini”, dirigendo le azioni contro
i nazisti e contro la X Mas. In queste
circostanze conobbe Nori, nome
di battaglia Sandra, che sposò
dopo la guerra, un amore durato
una vita! Attivo nella città e nella
provincia, fu tra gli organizzatori
della 106ª Brigata Garibaldi, che
operava nella Valle Olona. Anche
a Nerviano collaborò con i gruppi
partigiani e sulle azioni di quei
giorni ci restano le descrizioni
vivaci contenute in Senza tregua,
il suo libro di memorie pubblicato
nel 1967. In occasione del suo
ritorno a Milano negli ultimi mesi
della Resistenza, descriveva così i
partigiani e le staﬀette del nostro
territorio: “Lascio i miei compagni
della Valle Olona: lascio gli uomini, le donne, i ragazzi, il popolo
insomma che ha combattuto la
dura lotta clandestina. Lascio i valorosi partigiani dei distaccamenti
di Lainate, di Rho, di Nerviano,
di Garbagnate, di Barbaiana, di
Garbatola, di Pantanedo; lascio
una folla di eroi oscuri”.
L’impegno civile di Giovanni Pesce
non finisce con la Liberazione:
negli anni ’50 e ‘60 ricoprì la carica di consigliere comunale a

Milano nelle ﬁle del PCI e fu, dalla
costituzione dell’ANPI, membro
del suo consiglio nazionale, ma la
sua più grande passione è stata
ﬁno agli ultimi mesi di vita quella
di trasmettere gli ideali che hanno
animato la Resistenza, avvicinando
i giovani di più generazioni all’antifascismo e all’impegno politico.
E proprio ai giovani ha dedicato
gli ultimi suoi anni, parlando agli
studenti nelle scuole, ai ragazzi nei
centri sociali e nelle associazioni.
Lo abbiamo inoltre incontrato
più di una volta in occasione del
25 aprile a Nerviano, dove veniva
per salutare i suoi amici partigiani
e la cittadinanza. In queste occasioni ricordava gli episodi che lo
videro protagonista sul territorio,
con una vena di malinconia per i
compagni scomparsi e una rara
giovialità verso chi con lui aveva
condiviso un pezzo della storia
d’Italia, come Carlo Rigamonti e
Virgino Mezzanzanica, presidente
dell’ANPI di Nerviano.
La sua morte, avvenuta il 27 luglio
scorso, lascia un enorme vuoto
fra le persone che lo avevano conosciuto e con lui se ne va non
solo una medaglia d’oro al valor
militare, ma anche un uomo che
ha sempre lottato per una società
senza ingiustizie, in cui i giovani
fossero protagonisti consapevoli
del senso della parola libertà.
Elena De Marchi
Vice presidente
dell’ANPI di Nerviano

Centro

Fisiokinesiterapico

Direttore Sanitario Dr. Giancarlo Corti
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

FISIOTERAPIE ASSISTITE:

Riabilitazione - Massaggi Terapeutici - Laser - Ultrasuoni
Jonoforesi - Magneto - Tens - Trazioni Vertebrali - Kinetec

FISIOTERAPIA DI GRUPPO:

Correttiva - Medica - Antalgica - Back School - Over 55

20014 NERVIANO (MI) - Via Papa Giovanni XXIII, 21/A - Tel./Fax 0331 586030 (2 linee) - e-mail: palest15@palestrasala.191.it
Autoriz. Sanitaria Prot. n° 27129/6807 Legnano 11.09.95
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Università della Terza Età
Un’occasione culturale per gli anziani
L’Università per Adulti e Terza
Età “Ivana Torretta” di Nerviano è
una iniziativa culturale e sociale,
senza ﬁne di lucro, che si propone
di diventare una occasione di
apprendimento e svago: va ad
integrarsi con le numerose iniziative che la nostra città propone
per permettere di vivere meglio
il tempo della terza età.
Il Presidente Onorario del Comitato Scientiﬁco è il prof. Silvio
Garattini, fondatore e direttore
dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
di Milano, scienziato di fama
mondiale, che sarà presente all’inaugurazione prevista per il 6 novembre
2007 alle ore 18 presso la
Sala del Bergognone.
L’Università è aperta a
tutti ed è organizzata a
lezioni monotematiche.
Al martedì e giovedì pomeriggio, dalle 15 alle
18, vengono proposte
tre lezioni da 1 ora su
tre argomenti diversi, in modo
che ciascun partecipante possa
scegliere, tra le 163 lezioni, quelle
che ritiene più interessanti. La
propria partecipazione può essere programmata consultando
la“Guida all’Università”, reperibile
anche presso la Biblioteca, che
riporta una per una le lezioni
che si svolgeranno dal 6 novembre 2007 al 23 aprile 2008. Con
l’iscrizione di € 25,00 è possibile

Svago,
apprendimento,
stare insieme:
tanti segreti per
aggiungere “vita agli
anni”
frequentare tutti i corsi e si diventa soci dell’Università, con diritto
di voto all’assemblea annuale.
Il primo Anno Accademico, che
va considerato sperimentale e suscettibile di variazioni e miglioramenti, propone lezioni tematiche
di medicina, corretta alimentazione (argomento che verrà molto
approfondito nei prossimi anni),
farmacologia (evitare l’uso eccessivo di farmaci!), primo soccorso
(che fare in caso di comuni malori
e comuni traumi, con simulazione
su un manichino), di attualità e
storia (come sono organizzati
i servizi segreti italiani e quali
sono i loro compiti, discussi con
l’ospite d’onore gen. Ambrogio
Viviani), di arte, di letteratura, di
gestione del risparmio, di diritto.
Sentiremo un esperto commentare il mondo del lavoro e la legge
ﬁnanziaria che il Governo approverà per la ﬁne del 2008. Oltre a
queste 17 materie “classiche”, cui
si aggiunge un corso sulla lingua
della Bibbia, vengono proposte
materie più “leggere”: come conoscere, apprezzare e degustare
cioccolato e tè, come fotografa-

Il Prof. Silvio
Garattini,
Presidente
Onorario del
Comitato
Scientiﬁco
dell’Università
della Terza Età
di Nerviano

re meglio, come apprezzare la
musica che può diventare una
grande compagna della nostra
vita. Ci addentreremo in Internet,
con il proposito di allestire per il
prossimo anno corsi di informatica costruiti appositamente per
persone della terza età. Faremo
una passeggiata settimanale a
piedi, con l’obiettivo di fare almeno diecimila passi: una semplice
e regolare passeggiata, in compagnia e con buonumore, è una
bella ginnastica per il corpo, per
la mente ed è il farmaco di prima
scelta contro l’ansia. Daremo
spazio ad altre associazioni e ai
nostri giovani, inaugurando una
tradizione.
Con queste iniziative ci proponiamo di far restare un po’ più
giovani tutti quelli che vorranno
condividere il nostro percorso,
che si riassume nel nostro ﬁne:
aggiungere vita agli anni.
Claudio Vibelli
Presidente dell’Università per
Adulti e Terza Età “Ivana Torretta”
di Nerviano

WWW.TECNOINFISSI.COM

TECNOINFISSI S.N.C. di Giuseppe e Andrea Cozzi

Via Enrico Toti, 8 - 20014 NERVIANO (MI) - Tel/Fax 0331.587486

INFO@TECNOINFISSI.COM

Tutti i martedì SCONTO 10% ai pensionati
Si accettano buoni pasto - carte di credito e bancomat
Via Ticino n. 8 - 20014 Nerviano (MI) - tel. 0331587087
e-mail: centrocarnifrancone@libero.it
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Nerviano a piedi
e in bicicletta
L’obiettivo del progetto“Nerviano in
bicicletta”, ﬁnanziato dalla UE e dalla
Regione Lombardia, è quello di redigere un piano partecipato della mobilità ciclabile e pedonale ﬁnalizzato
alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico e della congestione del
traﬃco, all’incentivazione dell’uso
della bicicletta e, in ultima analisi,
al miglioramento della qualità della
vita e della salute.
Il progetto si è svolto attraverso il
coinvolgimento dei ragazzi delle
scuole medie ed elementari, dei
loro genitori e nonni, degli insegnanti e delle associazioni; ed ha
previsto un’analisi ed una diagnosi
sulla mobilità e l’adozione di un
piano per promuovere la mobilità
ciclopedonale sul territorio.
• Nell’anno scolastico 2006-2007 si
sono svolte diverse attività di educazione ambientale in 36 classi delle
scuole primarie di Nerviano e delle
sue frazioni; in particolare:
- 10 classi (2ª e 3ª elementare) hanno
svolto l’attività denominata pedibus,
realizzatasi attraverso la “creazione”
di un autobus umano con il quale i
ragazzi si sono recati a scuola. Come
per i veri autobus, anche questo
servizio era provvisto di un “autista”
e di fermate con rispettive tabelle
orarie.
- 14 classi (4ª e 5ª elementare) hanno
svolto un’attività di esplorazione
del territorio con l’utilizzo di carte
stradali, sulle quali hanno indicato i
percorsi utilizzati per gli spostamenti
e le loro caratteristiche, potendone
così evidenziare quelli poco praticabili o poco sicuri.
- 12 classi delle scuole secondarie (1ª
e 2ª media) hanno analizzato i percorsi utilizzati per i loro spostamenti
abituali e la sicurezza degli stessi,
realizzando una cartograﬁa dedicata, con l’impiego di uno speciﬁco
programma informatico.
• Nell’ambito del programma di
educazione ambientale è stato,
inoltre, proposto ai bambini e alle
loro famiglie un questionario sul-

Come invertire la
cattiva abitudine
di usare troppo
l’auto. I risultati del
questionario
l’uso della bicicletta, il quale ha
coinvolto 699 studenti ed i loro
genitori e nonni.
- Dall’analisi dei risultati pervenuti,
emerge che la metà dei bambini di
Nerviano si reca a scuola in macchina; mentre solo 1 su 3 vi si reca a piedi
o in bicicletta. Per quanto riguarda
invece il ritorno a casa, la presenza
dei nonni determina un consistente
aumento dei bambini che si muovono a piedi o in bicicletta.
Dal questionario si può facilmente
estrapolare un forte senso di insicurezza negli spostamenti in bicicletta
o a piedi, anche se la grande maggioranza desidererebbe muoversi in
questo modo (7 su 10), in particolare
per andare a scuola (9 su 10), raggiungere amici o parenti, negozi,
aree sportive, ecc.
- Per quanto riguarda invece i familiari, l’automobile rimane il mezzo di
trasporto maggiormente utilizzato
dagli intervistati sotto i 55 anni (8
su 10); per i più anziani la tendenza
cambia e la bicicletta diventa il
mezzo di trasporto più importante
(quasi 6 su 10).
Chi utilizza la bicicletta lo fa principalmente per evitare problemi di
parcheggio (27%), in secondo luogo
per non inquinare (30%) e numerosi
sono anche quelli che lo ritengono
un mezzo di trasporto veloce (più
del 20%).
Chi non usa la bicicletta lo fa principalmente perché la ritiene pericolosa e chiede più piste ciclabili,
un traﬃco più sicuro ed in terzo
luogo più parcheggi per biciclette.
Tra i luoghi raggiunti abitualmente,
o che vorrebbero raggiungere, gli
adulti indicano le zone della città
con presenza di negozi sia nel centro
che in periferia. Emerge inoltre il
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desiderio di raggiungere più agevolmente i Comuni limitroﬁ.
• Grazie alle indicazioni fornite dai
questionari e dalle attività di educazione ambientale, sono state redatte 2 cartograﬁe: la prima dedicata
ai luoghi di interesse presenti sul
territorio maggiormente raggiunti
in bicicletta e a piedi, e la seconda
indicante il giudizio sintetico di
sicurezza e praticabilità dei percorsi
e degli attraversamenti pedonali
evidenziati dai ragazzi.
• In seguito alla fase di raccolta dati
si è svolta quella di concertazione,
allo scopo di coinvolgere attivamente alcuni attori sociali selezionati
e giungere alla redazione di uno
specifico piano partecipato per
promuovere la mobilità ciclopedonale.
Nei mesi di Maggio e Giugno sono
stati organizzati tre incontri aperti alle associazioni del territorio
interessate al progetto, in cui si è
provveduto ad analizzare i risultati
preliminari del progetto, presentare
una prima proposta tecnica da essi
desunta, e procedere con la realizzazione di un tavolo di lavoro allargato. Uno degli obiettivi raggiunti al
termine dei tavoli di lavoro è stata la
redazione di una mappa nella quale
sono state individuate le proposte
di nuovi percorsi ciclopedonali da
realizzare nella città di Nerviano per
integrare la rete ciclabile già esistente e permettere il raggiungimento
dei luoghi di interesse indicati dai
cittadini, che oggi sono di diﬃcile
accesso. Oltre all’individuazione di
nuovi percorsi, il gruppo di lavoro ha
anche deﬁnito una classiﬁcazione
e una priorità di realizzazione delle
piste ciclabili ed ha individuato
ulteriori azioni per migliorare la
mobilità ciclopedonale.
Il piano redatto sarà prossimamente
presentato pubblicamente e nelle
opportune sedi Istituzionali, ed è in
fase di realizzazione un opuscolo
informativo da distribuire a tutta
la cittadinanza.
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Spazio
aperto
Idee in movimento
• Per riﬂettere e discutere in merito ad aspetti del vivere sociale
che ci riguardano da vicino.
• Per giungere all’attivazione di
speciﬁci progetti e all’organizzazione di eventi ed iniziative.
• Per ripensare insieme il territorio ed i suoi spazi, i momenti
ed i luoghi di socialità, sport e
cultura.
• Per raccogliere testimonianze, documentazione, pratiche
vissute.

2-3-4
marzo 2007
- Ai conﬁni
dell’arte.
Mostra
collettiva di
giovani artisti
di Nerviano e
del territorio

Spazio Aperto è il luogo in cui
formulare proposte in merito ad
attività sportive, musicali, artistiche, problematiche lavorative,
abitative ed altri aspetti del vivere
a Nerviano.
Per partecipare invia una mail
con le tue idee e riﬂessioni all’indirizzo dario.carugo@comune.
nerviano.mi.it
I giovani saranno quindi invitati
ad incontri periodici in cui il materiale raccolto costituirà la base
di partenza per una discussione
relativa all’argomento trattato,
allo scopo di realizzare concreti
interventi sul territorio.
La discussione sarà incentrata su
temi speciﬁci, che si alterneranno
periodicamente. L’esigenza di articolare il dibattito per argomenti
nasce dalla volontà di rendere

Un contenitore di
proposte, idee ed
opinioni rivolto ai
giovani del territorio
di Nerviano, S. Ilario,
Garbatola, Cantone,
Villanova e Costa
San Lorenzo

la comunicazione e l’accesso
alle informazioni, promuovere
l’interscambio di idee e la partecipazione diretta dei giovani
nelle dinamiche sociali e nella
trasformazione del territorio.
Tutto ciò non può prescindere,
infatti, da occasioni di confronto
e discussione, i quali saranno di
volta in volta programmati.
I giovani costituiscono un’impor-

1 Aprile 2007 - Festa di Primavera nel Canale Villoresi. Un pranzo popolare, accompagnato
da musica e mostre, come conclusione della rassegna di iniziative in difesa dell’acqua

questo strumento il più eﬃcace
ed operativo possibile; ma non
vuole limitare il contenuto delle
proposte che rimane perciò del
tutto libero.
Spazio Aperto è inserito nel sito
web comunale, all’interno del
portale Spazio Ai Giovani, di recente attivazione, in cui è possibile informarsi circa gli eventi e
le iniziative rivolte ai giovani del
territorio comunale.
L’obiettivo è quello di favorire
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tante risorsa culturale e sociale
per il territorio, e come tale necessitano di occasioni e mezzi di
espressione.
Si rende, perciò, necessario percorrere tutte le strade che possano consentire ad essi di esprimere
in pieno le proprie potenzialità
creative.
Dario Carugo
Consigliere Comunale
con delega
alle Politiche Giovanili
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Ge.Se.M.: per una migliore
e più economica gestione dei servizi
Dal 15 aprile 2007 l’Amministrazione Comunale ha affidato la
gestione integrata del servizio
riﬁuti, inclusa l’applicazione e la
riscossione della Tariﬀa di Igiene
Ambientale (T.I.A.) a Ge.Se.M.
(Gestione Servizi Municipali Nord
Milano), società di capitali a totale
partecipazione pubblica costituita dai Comuni di Arese, Lainate,
Pogliano Milanese e Nerviano.
La forma associata dei servizi,
che si avvale di metodologie

Aﬃdata la gestione
integrata del
servizio riﬁuti alla
società di capitali
a partecipazione
pubblica
improntate all’elasticità e alla
ﬂessibilità gestionale, consente
a Gesem di offrire ai Comuni
importanti possibilità di collaborazione, al ﬁne ultimo di diminuire i
costi unitari dei
servizi.
Gesem gestisce
la fatturazione
e la riscossione
della Tariffa di
Igiene Ambientale, ormai in vigore sul territorio
Nervianese dal 1°
gennaio 2005, in
sostituzione del
vecchio regime
impositivo della Tassa Rifiuti
Solidi Urbani
(ex TARSU) come
dettato dalla nor-

Sportello Energia
Il Consiglio Comunale in data 28.09.2007 ha
approvato l’adesione alla società consortile
denominata “ Rete di sportelli per l’energia
e l’ambiente s.c.r.a.l.”,Società costituita dalla
Provincia a cui hanno aderito diversi comuni:
Lo scopo di questa adesione è quello di
poter attivare sul territorio uno sportello per
l’energia al ﬁne di:
• Fornire supporto di consulenza ai cittadini
per i rapporti con i manutentori e con i veriﬁcatori degli impianti elettrici;
• Promuovere l’uso eﬃciente dell’energia e
lo sviluppo delle fonti energetiche;
• Promuovere l’attività di certiﬁcazione e
diagnostica negli ediﬁci;
• Promuovere l’attività di formazione presso
gli operatori del settore;
• Fornire servizi di consulenza e di infor-

mazione sulle opportunità di risparmio
energetico
La Provincia e ora anche il nostro Comune
stanno lavorando aﬃnchè non si sprechi
energia e per potere dare attuazione a tutto
quello che oggi la normativa consente in
campo energetico; in particolare la installazione di pannelli fotovoltaici, interventi
sugli ediﬁci per la climatizzazione invernale
riguardanti coperture, pavimenti, ﬁnestre, la
realizzazione di impianti di riscaldamento, la
sostituzione di frigoriferi. Nei primi mesi del
2008 verrà individuata la sede e verranno
deﬁnite le procedure di adesione alla società
per potere dare un servizio eﬃciente a tutti
i cittadini.
L’attivazione dello sportello verrà, altresì,
debitamente pubblicizzata.
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mativa vigente, ed eﬀettua un
controllo tecnico sul territorio
rispetto alle tematiche connesse
all’igiene ambientale, permettendo così di migliorare la qualità e
l’eﬃcacia dei servizi erogati alla
cittadinanza.
Per tutte le pratiche relative alla
T.I.A. 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 sabato
dalle 9.15 alle 12.15
• giovedì anche
dalle 16.00 alle 17.15
Sul sito del Comune, oltre al link
GESEM, sono presenti tutte le
informazioni sul servizio e la modulistica da utilizzare.
A partire dal 1° gennaio 2008
GESEM gestirà per il Comune
di Nerviano anche il servizio di
accertamento e riscossione I.C.I.,
il servizio di pubbliche aﬃssioni
e riscossione dell’Imposta sulla
Pubblicità.

Gli orari della
Piattaforma
Ecologica
Utenza privata:

martedì, mercoledì, giovedì e
sabato dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 18,00

Attività
produttive:

lunedì e venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,30
alle ore 18,00
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Progetto aggregato
di sicurezza urbana
Anche il Comune di Nerviano ha
detto sì al “Progetto aggregato
di sicurezza urbana” che vede
associati oltre a Nerviano anche
i Comuni di Legnano, Lainate,
San Vittore Olona, Canegrate, Rescaldina, San Giorgio s/Legnano,
Pogliano Milanese e Parabiago.
Sulla base dell’esperienza positiva maturata a seguito della
realizzazione del Patto Locale di
Sicurezza negli anni 2005-2006,
che ha coinvolto il Comune di
Legnano e alcune Associazioni di volontariato, è emersa la
comune volontà di realizzare
un progetto complessivo ﬁnalizzato a comprendere meglio
le situazioni di criticità esistenti
sul territorio di ogni Comune
aderente, al ﬁne di diminuire le
condizioni di disagio sociale.
Alla luce di tale sperimentazione,
le amministrazioni comunali
coinvolte hanno maturato la
consapevolezza che le problematiche relative alla sicurezza e alla vivibilità dei contesti
urbani possono essere meglio
aﬀrontate attraverso un’azione
coordinata e sinergica, mediante
progetti ﬁnalizzati ad ottenere
una presenza più qualiﬁcata da
parte della Polizia Locale ed un
intervento più eﬃcace a livello
di sicurezza urbana.
Attraverso lo strumento del Progetto Sicurezza si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:
- Potenziare e migliorare l’eﬃca-

Per meglio
comprendere le
situazioni di criticità
sociale sul territorio
e per garantire più
sicurezza a tutti

nifestano sui territori interessati,
nonché organizzare momenti
formativi comuni per i componenti delle Polizie Locali.
- Concordare iniziative ﬁnalizzate a prevenire problematiche
legate alla sicurezza stradale
sull’asse del Sempione, anche
conseguenti alla frequentazione

cia dell’azione delle Polizie Locali, attraverso l’acquisto di mezzi
ed attrezzature a ciò destinate,
nonché creare una sinergia tra i
comandi aderenti.
- Dar vita ad un polo aggregato, attraverso cui elaborare e
studiare strategie di intervento
riguardo i fenomeni critici a livello di sicurezza urbana che si ma-

di discoteche e locali durante le
ore notturne da parte dei giovani, a cui si ricollegano spesso
gravi infrazioni al Codice della
Strada e pericolosi incidenti.
- Assumere iniziative di riqualiﬁcazione e di illuminazione
degli spazi pubblici ﬁnalizzate
a ridurre fattori di insicurezza
e rischi.

Soccorso s

tradale

di Castiglioni Massimo & C. S.a.s.

Grande esperienza al giusto prezzo!
BANCO DIMA - VERNICIATURA A FORNO
Via Bergamina, 32 - 20014 NERVIANO (MI) - tel. 0331.415.990 - cell. 339 1877168
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Archeologia urbana: il caso dell’Oratorio
dei Santi Biagio e Francesco a Garbatola
Il rapporto tra monumenti, rovine
e vita quotidiana è una questione
che sembra «improponibile oggi,
anche se l’incuria e il degrado del
nostro patrimonio monumentale sono sotto gli occhi di tutti»
(G.Grassi) e, anche laddove si tenta
di ripensare una città, sembra che
sia un problema di secondo piano
rispetto i grandi temi della mobilità
metropolitana, dell’infrastrutturizzazione del territorio, e della
macrourbanistica in generale.
Lo scorso anno, raccogliendo il
gentile invito degli attuali proprietari, con l’aiuto di alcuni studenti
ho iniziato a studiare la storia
della vecchia chiesina dei Santi
Biagio e Francesco in Garbatola e,
incrociando dato reale, misurato,
con descrizioni antiche e memorie
d’archivio, ora si sta ricostruendo
in modo preciso la storia di un
manufatto dimenticato e insieme
la storia di un antico borgo: la
Cassina Garbatola.

Gli oratori erano piccole chiese,
spesso adiacenti a ville signorili, o
interne a grandi corti agricole, al
servizio delle comunità di contadini che abitavano le cassine che
strutturavano tutto il territorio a
nord di Milano. La prima testimonianza scritta relativa all’antico
Oratorio di S.Biagio in Garbatola,
risale al 1583 quando Monsignor
Bernardino Taurisio, visitò per
conto di Carlo Borromeo la Pieve di
Nerviano. Prima il Taurisio, poi San
Carlo, quindi Federico Borromeo
ordinarono la costruzione di un
nuovo Oratorio, o comunque la
risistemazione di quello vecchio
secondo i nuovi canoni controriformisti. Nel libro che raccoglie
le osservazioni relative alla visita
pastorale del 15 settembre 1621,
condotta dal Sacerdote Giacomo Minunzio, delegato di Federico Borromeo, per la prima volta
l’Oratorio della Cassina Garbatola
appare dedicato ai santi Biagio,
Francesco e Carlo. Non sappiamo
se la chiesina descritta fu costruita
ex novo o, più verosimilmente,
stante le ristrettezze economiche
del borgo, sia il risultato di consistenti lavori di ristrutturazione e
ampliamento del vecchio oratorio; è certo tuttavia che l’oratorio di
cui si possono ancora oggi vedere
i resti nella piazza garbatolese fu
costruito tra il 1610 e il 1620.
Probabilmente più ampio del
precedente, il nuovo oratorio dei
Santi Biagio e Francesco - e inizialmente Carlo - venne costruito, si legge negli atti della visita,
per volere di Carlo Borromeo dal
nobile Cesare Salvioni - [...] In hac
Ecclesia, quae impensis Domino
Caesaris Salvioni a fondamentis
Pala d’altare dell’antico oratorio,
ora nella parrocchiale di San
Francesco e San Sebastiano di
Garbatola, raﬃgurante il Cristo
Crociﬁsso e San Francesco
adorante. Di incerta attribuzione,
probabilmente del pittore milanese
Carlo Picozzi (1797-1883)
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Veduta dello stato attuale dell’ex oratorio dei
Santi Biagio e Francesco. Si noti sopra il portone,
ricostruito negli anni ’60, il tracciato dell’antica
ﬁnestra termale

ferme’ extructa fuit in solo tamen
ex ordinatione Sancti Caroli -.
L’ediﬁcio misurava ventotto cubiti
in lunghezza e undici in larghezza
e in altezza - circa 12 metri per 5,
per 5 di altezza -. Dalle visite pastorali del XVIII secolo si apprende
che l’ediﬁcio era costituito da tre
locali, quello più grande costituiva
la parte dedicata ai fedeli, quindi
attraversata la balaustra, sotto un
grande arco laterizio, si poteva

Disegno in pianta dell’antico oratorio dei Santi
Biagio e Francesco allegato a una lettera manoscritta
del 16 giugno 1684 (custodito presso l’Archivio
Prepositurale Plebano)
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accedere alla cappella dell’altare
maggiore, più piccola e rialzata
di un gradino. Il soﬃtto era a cassettoni e il pavimento in laterizio.
La sacrestia era in un primo momento a sud, conﬁnante con la
corte della casa da nobile, poi fu
spostata a nord, lungo l’attuale
via Isonzo. La facciata dell’oratorio
era semplice, completamente
intonacata e tinteggiata, senza
cordoli, lesene, basamenti e senza
le prescritte immagini dei Santi a
cui l’oratorio stesso era dedicato
- [...] In frontispicio huis Oratorij
alioquin ad norma ediﬁcato non
fuerunt depictae Imagines Sanctorum titularium -. Alla chiesina
si accedeva per un portone in
legno a due battenti, dopo avere
attraversato il piccolo cimitero
del borgo.
L’oratorio dei Santi Biagio e Francesco fu utilizzato dalla comunità
della Garbatola ﬁno al 1905, anno
di ultimazione dei lavori dell’attuale parrocchiale dedicata ai Santi
Francesco e Sebastiano.
Oggi dell’antica chiesina rimangono la grande facciata sulla piazza
don Paolo Musazzi, a ﬁanco del
bar Leva - ex trattoria San Francesco -, la facciata meridionale,
sull’ex corte nobile, e i resti di
quella settentrionale, demolita
nel primo dopoguerra. È evidente
quindi che si tratta di un caso in
cui il netto prevalere del valore
storico della rovina, del suo valore di testimonianza sul piano
storico-architettonico rispetto
quello artistico, cioè sul valore
del manufatto visto come opera
d’arte, introduce la questione del
progetto. Progetto che dovrebbe
quasi demandare all’ediﬁcio antico le risposte che noi moderni non
siamo più in grado di dare, per far
sì che il vecchio possa diventare
«una parte inseparabile del nuovo». Così la presenza nostalgica e
inutile della rovina antica, cioè di
un ediﬁcio reale nel centro di un
antico borgo, di colpo, potrebbe e
dovrebbe diventare - per esempio
nei futuri progetti sull’ediﬁcio e
sulla piazza - la pietra di paragone
per un nuovo progetto sul manufatto e sulla città.
Architetto
Fabio Pravettoni

Come eravamo
Nerviano d’altri tempi...

Una rubrica
da creare col
contributo dei
cittadini
La creazione di questa rubrica
“Come eravamo...”, ha lo scopo
di far rivivere la nostra comunità come era un tempo e nello
stesso tempo trasmettere alle
nuove generazioni le radici, le
tradizioni, la cultura, gli usi e
i costumi del nostro territorio
per valorizzarlo e conoscerlo
sempre di più.
Puoi collaborare a questa rubrica
“Come eravamo...” inviandoci
foto storiche di un tempo, curiosità, descrivendoci avvenimenti
particolari o altro materiale.
A tal proposito, è interessante ricordare che il Comune di
Nerviano ha dimostrato una
particolare sensibilità nei confronti della salvaguardia della
memoria storica del nostro pae-
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se, attraverso la realizzazione
dell’iniziativa “Archivio della
Memoria”, patrocinata dalla
Regione Lombardia, che si è
conclusa con la presentazione
del materiale rinvenuto a cura
del Dott. Davide Sernia il giorno 22.09.2007 presso la Sala
Borgognone. Le foto, gli articoli,
dovranno essere consegnati
su materiale cartaceo presso
l’Uﬃcio Cultura sito nel palazzo comunale, oppure inviate
al Comitato di Redazione alla
seguente casella di posta elettronica: redazione@comune.
nerviano.mi.it Il materiale e gli
articoli ritenuti più interessanti
a giudizio dal Comitato di Redazione, verranno pubblicati sul
notiziario comunale.
Siamo convinti che questa rubrica con la collaborazione di
privati cittadini, enti, associazioni, diventerà uno spazio che ci
ricorderà il passato... per meglio
costruire il nostro futuro.
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Piano regionale per la prevenzione e
il contenimento dell’inquinamento atmosferico
Anche quest’anno la Giunta Regionale ha deliberato il piano
d’azione per il contenimento e la
prevenzione degli episodi acuti
di inquinamento atmosferico.
Il periodo interessato va dal 15
ottobre 2007 al 15 aprile 2008.
Il fermo del traﬃco è previsto
nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive
infrasettimanali, dalle ore 7,30
alle ore 19,30 e riguarda tutti gli
autoveicoli detti “pre-Euro 1” a
benzina, quelli detti “pre-Euro 1”
e “Euro 1” diesel e i motoveicoli
e ciclomotori detti “pre-Euro 1 a
due tempi”.
Il provvedimento non riguarda

solo le misure relative alla circolazione veicolare, ma anche
le misure per il contenimento
dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose e
in generale detta delle linee
guida per contenere l’inquinamento.
Il testo integrale della delibera
di Giunta Regionale n. 5291 del
2 agosto 2007 e l’allegato piano
sono disponibili sul sito del comune www.comune.nerviano.
mi.it oppure sul sito della Regione Lombardia www.regione.
lombardia.it nell’area tematica
Ambiente e Territorio voce Inquinamento atmosferico.

Convenzione I.C.B.I. per la qualità dell’aria
Allo scopo di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria, alcuni
Comuni hanno firmato un Accordo
di programma denominato “Iniziativa
Carburanti a Basso Impatto Ambientale” (I.C.B.I.), il cui Comune capoﬁla è il
Comune di Parma.
L’obiettivo principale è quello di promuovere l’utilizzo di carburanti poco
impattanti quali GPL e metano.
Il Comune di Nerviano ha aderito alla
Convenzione I.C.B.I. giusta deliberazione C.C. n. 40 del 12.4.2007.
I cittadini residenti avranno la possibilità, a partire dal 2008, di ottenere

agevolazioni sottoforma di detrazione
sui prezzi di listino, per l’installazione
sulle auto a benzina di categoria Euro
1 o Euro 2 (immatricolazione tra il
1993 ed il 2000) di un impianto a GPL
o metano.
Le informazioni necessarie per l’accesso
ai contributi 2008 verranno comunicate non appena trasmesse dall’Uﬃcio
I.C.B.I.
Per ulteriori informazioni è possibile
contattare il Servizio Patrimonio, Ambiente e Sviluppo al seguente indirizzo
e-mail: ecologia@comune.nerviano.
mi.it

Contributi
regionali
per trasformazione
impianti GPL
La Regione Lombardia ha stanziato 25
milioni di euro per incentivare la sostituzione o la trasformazione dei mezzi più
inquinanti da parte di persone a basso
reddito che abitano nei Comuni compresi
nella Zona A1.
Condizioni per presentare la domanda:
• possedere un’autovettura adibita al trasporto di persone, propria o intestata ad un
familiare convivente “pre Euro 1 benzina
o diesel” o “Euro 1 diesel” ;
• avere un reddito ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) uguale
o inferiore a 18.000 Euro;
• risiedere (alla data della prenotazione del
contributo) in un Comune appartenente
alla Zona A1.
Chi può presentare domanda:
Possono richiedere il contributo esclusivamente le persone ﬁsiche.
Per maggiori informazioni
si può visionare il bando integrale
sul sito del Comune.
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Numeri di pubblica utilità
● Agenzia
delle Entrate
Via Magenta, 77 - RHO
Tel. 02 - 932011

● Contact Center SO.LE.
Segnalazioni di disfunzioni nella
pubblica illuminazione
Tel. 800 901050

● Pronto Soccorso Legnano
Ospedale Civile di Legnano
Via Candiani, 2 - Legnano (MI)
Tel. 0331 - 449200 - 449391

● Cap Gestione S.p.A.
Consorzio
Acqua Potabile
Via Rimini, 34/36 - Milano
Tel. 02 - 895201
La rete idrica del Comune di Nerviano è gestita dal CAP Gestione
S.p.A..
Sul sito internet http://www.capgestione.it si possono trovare tutte
le informazioni relative ai servizi
oﬀerti dal Consorzio.
A chi rivolgersi:
Lo sportello del Consorzio Acqua
Potabile Gestione S.p.A. è aperto al
pubblico sul territorio di Nerviano
nella giornata di giovedì dalle
14.00 alle 16.00 in via Monte
Grappa, 2 (c/o ex sede uﬃci comunali Servizi Sociali).

● Croce Rossa Italiana
Sede Legnano
Tel. 0331 - 441.511

● Pronto Soccorso Rho
Azienda Ospedaliera
“G. Salvini”
Via Cadorna - Rho (MI)
Tel. 02 - 994303200

● Carabinieri
Caserma di Parabiago
Viale Europa, 48 - Parabiago (MI)
Tel. 0331 - 551350
● Centro per l’Impiego
Legnano (ex uﬃcio
di collocamento)
Via Madonna delle Grazie, 3
Legnano (MI)
Tel. 0331 - 527911

● ENEL S.P.A.
Segnalazione guasti
ed assistenza clienti
Tel. 800 900800
● Guardia di Finanza
Comando
Gruppo Legnano
Via Toselli, 42 - Legnano (MI)
Tel. 0331 - 593448
● Polizia di Stato
Commissariato
di Legnano
Via Mons. Gilardelli, 1
Legnano (MI)
Tel. 0331 - 472411
● Poste Italiane S.P.A.
Uﬃcio postale
di Nerviano
Via Dante, 1 - Nerviano (MI)
Tel. 0331 - 438711
● Poste Italiane S.P.A.
Uﬃcio postale
di Sant’Ilario Milanese
Via Trento - Nerviano
Tel. 0331 - 534000

● Servizio di Continuità Assistenziale - ex-Guardia Medica
- prefestiva, festiva e notturna
Tel. 800 103103
● Tesoreria Comunale
Tesoreria comunale - Banca di
Legnano Agenzia di Nerviano
- Piazza della Vittoria, 17 Tel. 0331/438626
Fax 0331/438633
dal lunedì al venerdì dalle h. 9.00
alle h. 13.00.
● Tribunale di Milano
Sezione Distaccata di Rho
Via Goglio, 1 - Rho (MI)
Tel. 02 - 933321
● Uﬃcio del Giudice di Pace
Via De Amicis, 6 - Rho (MI)
Tel. 02 - 9301072
● Vigili del Fuoco
52° Distaccamento di Legnano
Via Leopardi, 2 - Legnano (MI)
Tel. 0331 - 544222

Numeri di Emergenza
· Carabinieri - Pronto Intervento - Tel. 112 Chiamata gratuita
· Emergenza Acqua - Pronto intervento CAP Gestione S.p.A. - Tel. 800 175571
Numero gratuito per segnalazione guasti rete idrica. Numero attivo 24 ore su 24
· Emergenza Gas Metano - Pronto Intervento Thüga S.p.A - Tel. 840 001122
Numero gratuito per segnalare guasti sulla rete di distribuzione gas metano
· Emergenza Sanitaria - Pronto Intervento - Tel. 118 Chiamata gratuita
· Pubblica Emergenza - Soccorso Pubblico - Polizia di Stato - Tel. 113
Da utilizzarsi quando non sia possibile chiamare i diversi enti interessati. Chiamata gratuita.
· Vigili del Fuoco - Pronto intervento - Tel. 115 Chiamata gratuita
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In tutte le case tutti lo leggono
Scegli questo giornale
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LAcconciature Valeria

DI

Lo stile nei tuoi capelli
Tagli e colori personalizzati
Cura del capello
Via Garibaldi, 85 - S. ILARIO - NERVIANO (MI)
tel. 0331 534774

Telefona a Il Guado
Corbetta (MI)
Tel. 02.972111
Fax 02.97211280

CAVALIERE LUCIANO

tendaggi - tappezzeria divani, sedie e poltrone - letti imbottiti su misura
materassi e guanciali in lattice - tovagliati e copriletti - cuscini da arredo
serramenti - tende da sole - veneziane - zanzariere - porte interne e blindate
tapparelle in PVC, alluminio, acciaio e blindato
via Lazzaretto, 5 • NERVIANO (MI) • tel. 0331.586683 - 333.3910986
www.artearredocavaliere.com
e-mail: mail@artearredocavaliere.com - artedellaredo@libero.it

IL GHIOTTONE

Via Milano, 13 (sotto i portici) - NERVIANO (MI) - tel. 0331 587567
IN PROMOZIONE DAL 25 OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE

Clementine Spagna

Vini Cielo Freschello
Rosso e Bianco - Lt.0. 75

€ 0.79 Kg

€ 1.00

i Oliva
Olio Monin . 1
Lt
Anfora

€ 3.73

Osso Buco
di Vitellone

€ 2.99 Kg

Grana Padano

€ 6.49 Kg

Ava ricarica
18 misurini

€ 2.87

Si accettano i tickets sui banchi gastronomia, carne e frutta:
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Rilascio immediato
della Carta di Identità
A partire dal 1° settembre, dopo una breve fase sperimentale, il Servizio
Anagrafe provvede al rilascio “immediato” della Carta di Identità.
Sono stati azzerati i tempi di attesa grazie alla professionalità dei
dipendenti che hanno accolto la volontà dell’Amministrazione di
rendere più celere il servizio rivolto ai cittadini.
Basta quindi presentarsi all’Uﬃcio Anagrafe muniti di due fotograﬁe,
del documento scaduto o l’eventuale denuncia di furto/smarrimento,
ed in pochi minuti il cittadino è in possesso del nuovo documento.
Dopo l’avviso di scadenza della Carta di Identità inviato a domicilio,
si aggiunge questo nuovo servizio, indice della volontà dell’Amministrazione Comunale di essere sempre più vicina ai cittadini.

Gli auguri al giornale
dal Gruppo
Commercianti
Desidero formulare, a nome degli iscritti
al Gruppo Commercianti Nerviano 2005, i
migliori auguri di buon lavoro alla redazione
tutta.
La “ripresa” delle pubblicazioni di questo
importante veicolo dimostra la volontà,
oltre che di colmare un vuoto, di riprendere
un dialogo pubblico mai interrotto, ma per
forza di cose passato attraverso altri mezzi
meno uﬃciali e più dispersivi.
Alessandro Bonﬁglio
Gruppo Commercianti Nerviano 2005

La composizione del Consiglio Comunale
L’Ulivo per Nerviano
Di Pietro Italia dei Valori

Carugo Dario
Belloni Mario
Eleuteri Orlando
Cozzi Pierluigi
Basili Sergio
Bellini Laura
(Capogruppo)
Cozzi Luigi
Parini Camillo
Villa Elena
Cantaﬁo Pasquale
Colombo Maurizio
Piscitelli Andrea
(Presidente del
Consiglio Comunale)

Nerviano Viva
Leva Angelo

dario.carugo@comune.nerviano.mi.it
mario.belloni@comune.nerviano.mi.it
orlando.eleuteri@comune.nerviano.mi.it
pierluigi.cozzi@comune.nerviano.mi.it
sergio.basili@comune.nerviano.mi.it

laura.bellini@comune.nerviano.mi.it
luigi.cozzi@comune.nerviano.mi.it
camillo.parini@comune.nerviano.mi.it
elena.villa@comune.nerviano.mi.it
pasquale.cantaﬁo@comune.nerviano.mi.it
maurizio.colombo@comune.nerviano.mi.it

andrea.piscitelli@comune.nerviano.mi.it

angelo.leva@comune.nerviano.mi.it

Forza Italia

Sala Giuseppina
(Capogruppo)
Floris
Antonio Sergio
Verpilio Marco

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

Lega Nord - Lega Lombarda + G.I.N.
Girotti Sergio
(Capogruppo)
Giubileo Paolo
Cozzi Massimo
Sala Carlo (G.I.N.)
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sergio.girotti@comune.nerviano.mi.it
paolo.giubileo@comune.nerviano.mi.it
massimo.cozzi@comune.nerviano.mi.it
carlo.sala@comune.nerviano.mi.it

la tua città

informa

Comune
di Nerviano
Ricevimento assessori

Enrico Cozzi
Sindaco con deleghe a Territorio e Ambiente
e-mail: sindaco@comune.nerviano.mi.it
Per ﬁssare un appuntamento con il Sindaco rivolgersi alla segretaria
Sig.ra Emiliana Garbagnati telefonando al numero 0331 438986.
Roberto Carlo Davide Pisoni
Assessore alle Opere Pubbliche, Commercio e Vicesindaco
e-mail: roberto.pisoni@comune.nerviano.mi.it
Per ﬁssare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi all’Uﬃcio Lavori
Pubblici telefonando al numero 0331 438923, all’Uﬃcio Patrimonio,
Ambiente e Sviluppo al numero 0331 438949 o all’Uﬃcio Commercio
al numero 0331 438983.
Girolamo Alfredo Franceschini
Assessore alla Cultura, Sport e Associazioni
e-mail: girolamo.franceschini@comune.nerviano.mi.it
Per ﬁssare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi alla Biblioteca
telefonando al n. 0331 438976.
Damiana Rosaria Maria Cozzi
Assessore alla Pubblica Istruzione, Servizi Educativi per l’Infanzia
e l’Adolescenza
e-mail: damiana.cozzi@comune.nerviano.mi.it
Per ﬁssare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi all’Uﬃcio
Pubblica Istruzione telefonando al numero 0331 438935.
Alberto Carugo
Assessore alle Attività Finanziarie e Personale
e-mail: alberto.carugo@comune.nerviano.mi.it
Per ﬁssare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi all’Uﬃcio
Ragioneria telefonando al numero 0331 438972.
Pio Giovanni Petrosino
Assessore alle Politiche Sociali
e-mail: pio.petrosino@comune.nerviano.mi.it
Per ﬁssare un appuntamento con l’Assessore rivolgersi alla segreteria
dei Servizi Sociali telefonando al numero 0331 438932 - 438933.
Antonia Stranieri
Assessore alla Polizia Locale, protezione civile e viabilità
■ Il Sindaco ha assunto le deleghe a “Polizia Locale, Protezione Civile
e Viabilità”, in sostituzione dell’Assessore Antonia Stranieri, sospesa
dall’incarico.

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
I tecnici dell’uﬃcio urbanistica edilizia privata ricevono il martedì
ed il giovedì dalle ore 9.15 alle
ore 12.15.
L’uﬃcio lavori pubblici, l’uﬃcio
tributi, l’uﬃcio di polizia locale e
l’uﬃcio commercio sono chiusi
il sabato.

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 19.45
Giovedì
dalle ore 9.15 alle ore 12.15 e dalle
ore 14.30 alle ore 18.00
Venerdì
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Sabato
dalle ore 9.15 alle ore 12.15

