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Siamo riusciti
a far “quadrare i conti”
Il 2013 che si chiude è stato un
anno travagliato per i Comuni
italiani. Le incertezze normative,
i continui rinvii di scadenze, le
notizie spesso confuse che sono
giunte ai cittadini non hanno di
certo aiutato.
Eppure, di fronte a tanta precarietà, siamo riusciti ancora una
volta come si usa dire a “far quadrare i conti”.
Un risultato importante perché
ciò ha significato dare continuità ai tanti servizi erogati:
dalla scuola al sociale, allo sport
e alla cultura.
Il nostro è un Comune finanziariamente sano, ha ingenti risorse che non può spendere per i
noti limiti dell’ormai famigerato
patto di stabilità.
Da tempo l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia denuncia ai diversi governi che si sono
succeduti gli ormai troppi vincoli cui sono sottoposti a fronte
della necessità di rispondere ai
bisogni sempre più urgenti dei
propri concittadini.
La drammatica situazione occupazionale ed il progressivo
impoverimento delle famiglie
è sotto gli occhi di tutti. Certo
il Municipio da solo non può e
non è in grado di dare risposte
in tal senso, tuttavia, nel nostro
piccolo, due segnali importanti
li abbiamo voluti dare.
Da una parte abbiamo destinato
risorse per l’acquisto di voucher
lavoro utili per dare un contributo alle famiglie maggiormente in difficoltà. Un piccolo salario che restituisce dignità alla
persona. Non un contributo a
fondo perduto, servono pur-

troppo anche questo genere
di sussidi, ma il pagamento per
una prestazione di lavoro svolto
al servizio della comunità.
Dall’altra abbiamo lanciato in
collaborazione con la Caritas
Parrocchiale di Santo Stefano,
a cui va il sincero ringraziamento di tutta l’Amministrazione
Comunale per l’impegno e il
lavoro svolto, l’iniziativa “porte
aperte alla solidarietà” alla quale
hanno già aderito numerose Associazioni Nervianesi. In questo
numero del giornale trovate un
articolo a ciò dedicato.
Due modalità per sentirsi parte
della comunità.
Sono momenti difficili per molti
e ancora una volta mi ritrovo nel
dire che dalla crisi o ne usciamo
insieme oppure da soli siamo
destinati a soccombere.
Non bisogna mai perdere la
speranza e la fiducia nelle capacità di ciascuno di noi.

può che ulteriormente cementare questi valori di cui andiamo
fieri.
Buon Natale e un sereno 2014 a
tutti Voi.

Siamo una comunità forte e coesa ed il reciproco sostegno non

Il Sindaco
Enrico Cozzi

COMMISSIONE
BIBLIOTECA
E’ tornata a riunirsi la Commissione Biblioteca con compiti consultivi e propositivi.
Della Commissione Biblioteca fanno parte:
- L’Assessore alla Cultura Domenico Marcucci
- Antonio Vegetti
- Federica Rovellini
- Laura Visetti
(nominati dal Sindaco)
- Chiara Franceschini
(eletta quale rappresentante degli utenti)
Per tutti i lettori che avessero consigli o suggerimenti è possibile inoltrare una mail a:
utenti.biblioteca@comune.nerviano.mi.it
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Compensi lordi amministratori comunali

TARES
Per l’anno 2013 alla tariffa rifiuti determinata dal
Comune si applica una
maggiorazione standard
a copertura dei servizi indivisibili pari a 0,30 €/mq
il cui gettito è riservato
allo Stato.
La scadenza relativa al
saldo dell’ultima rata era
il 2 dicembre 2013, pertanto a partire dal 3 dicembre il pagamento potrà essere effettuato con
ravvedimento operoso.
Gesem Tributi informa
che su alcune bollette è
stata erroneamente inserita una nota nella quale
viene indicata come non
pagata la bolletta relativa al primo semestre.
Qualora tale pagamento
sia stato effettivamente
effettuato si invita a non
tenerne conto.

Redditi già ricompresi in quelli indicati da tutti gli amministratori e pubblicati sul sito internet
del Comune.

L’importo di tali bollette
è comunque corretto ed
è quello effettivamente
dovuto, in quanto non
comprende né errori di
calcolo e nemmeno sanzioni o somme aggiuntive non previste dalla
legge.
La Società si scusa con
gli utenti per il possibile
disagio arrecato, confermando che i propri
sportelli rimangono a
disposizione per chiarire
qualsiasi eventuale dubbio.
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Cantiere di Nerviano
“Lavori in corso”
Nell’ambito del programma presentato ai cittadini nel 2011, naturale prosecuzione dell’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 tecnici
2 si sono impegnati costantemente nell’utilizzare al meglio le risorse che, per ragioni non dipendenti
dall’Amministrazione Comunale,
ci è consentito spendere.
Di seguito riportiamo un riepilogo, non esaustivo, di opere ed
interventi recentemente completati, in fase di completamento o di
avvio a livello progettuale.
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
può indicare:
Lavori stradali
Nell’anno 2013 sono stati completati i lavori di rifacimento del manto stradale di alcune vie comunali
iniziati nell’anno precedente e in
particolare via Zara, Piemonte,
via IV Novembre, via Canova, via
Santa Maria e via Grandi e 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 per
un l’importo netto dei lavori di €.
345.882,56 liquidati nell’anno.
Nel corso dell’anno sono stati
inoltre eseguiti, in economia, diversi interventi di ripristino della
pavimentazione stradale per una
superficie di circa mq. 4.000 e in
particolare con il rifacimento di
alcuni tratti di: via S. Anna, via Tessa, via Cavour, via San Giorgio, via
Annunciata e via Guareschi oltre
alla manutenzione ordinaria di
ripristino di situazioni particolarmente pericolose di sconnessione
del manto bituminoso nel territorio comunale.
Nell’anno in corso sono stati definiti gli interventi di sistemazione
stradale su varie strade comunali
per un importo di € 514.000,00
previsti in appalto nel prossimo
anno e precisamente: via Ada-
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mello, via Buonarroti, parte di via
Marzorati, via Sanzio, via Perugino, parte di via Donatello, parte di
via Novella (da via Guareschi a via
Indipendenza con realizzazione di
un tratto di pista ciclopedonale),
via San Francesco con parte di via
Carlo Porta, parte di via S. Anna,
viale Kennedy con l’asfaltatura del
tratto da via Primo Maggio a via
Sant’Anna e rifacimento dell’incrocio e del marciapiede con via
Ticino.
L’amministrazione ha stanziato
€ 20.000,00 per la sistemazione
di parte della pavimentazione
di piazza del mercato i cui lavori,
dopo l’espletamento delle operazioni di gara, avranno inizio nel
primo trimestre dell’anno 2014.
Realizzazione di nuovi loculi e
ossari cimitero di Nerviano e S.
Ilario
Quest’anno l’ufficio tecnico ha
proceduto alla consegna dei lavori per la costruzione di nuovi
loculi nel cimitero di Nerviano e
ossari nel cimitero di S. Ilario per
l’importo a ragione di contratto di
€ 583.087,19 oltre IVA.
Ad oggi sono in fase di completamento i loculi esterni del cimitero
del capoluogo e a breve inizieranno le lavorazioni per la realizzazione dei loculi sotterranei. Contemporaneamente inizieranno anche
le lavorazioni per la costruzione
degli ossari nel cimitero di S. Ilario.

Nerviano
la tua città

informa

opere pubbliche
Rifacimento copertura asilo
nido via Donatello
Come previsto nel piano triennale
delle opere pubbliche, annualità
2013, è stato appaltato nel mese
di giugno con inizio dei lavori nel
mese di luglio e termine nel mese
di ottobre.
L’intervento è stato programmato
al fine di ridurre al minimo i disagi
all’utenza con incontri preparatori
propedeutici alla predisposizione
del cantiere: l’esecuzione dei lavori ha coinciso con la chiusura estiva della struttura.
Si devono ringraziare tutti gli attori coinvolti, dai genitori al personale di servizio per la disponibilità e
la collaborazione dimostrata consentendo di non procurare disservizi nonchè consentire all’impresa
affidataria di eseguire, nei tempi
previsti, la completa attuazione
dell’intervento.
Unico disagio l’inserimento temporaneo dei bambini – dal 1 al 15
settembre - presso il polo sociale
di via Vittorio Veneto.
L’intervento di manutenzione
straordinaria della copertura ha
avuto un costo complessivo di €
93.939,77 oltre IVA.
Oltre alle opere sopra elencate,
che rientrano nel Piano Triennale
delle Opere Pubbliche, non si possono dimenticare opere minori
sotto l’aspetto economico ma sicuramente importanti per il buon
funzionamento della macchina
comunale:

- negli ultimi mesi sono stati
eseguiti interventi alla Scuola
Elementare di via Roma, con
recupero dello spazio dell’ex
custode, per la formazione della Segreteria Unitaria della Direzione Didattica nonché lavori di
messa a norma degli impianti
tecnologici con la sostituzione
del quadro elettrico;
- negli alloggi comunali di vicolo Offredi e in Piazza Lombardia sono state sostituite le
caldaie, nell’alloggio di Piazza
Crivelli sono stati eseguiti lavori di adeguamento normativo
all’impianto elettrico e di riscaldamento;
- nell’ambito del programma
“Certificati di Prevenzione Incendi – CPI”, iniziato nel 2011,
quest’anno è stata completata
la pratica relativa all’Asilo Nido
di via Donatello mediante deposito di SCIA e presentato il
parere progetto per la palestra
di via Roma, a seguito dell’adeguamento alla norma federale
del campo da basket, con l’allargamento dell’area pavimentata
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ed in funzione della capienza
delle tribune esistenti;
- per quanto concerne l’illuminazione pubblica, oltre alla costante sostituzione di lampioni,
è stata completata, integrata e
messa in esercizio l’illuminazione di via Adamello, via Tonale e
piazza della Vittoria.
Inoltre è stato incaricato un professionista esterno per la redazione del nuovo Piano Regolatore
Generale dei Cimiteri, attualmente in fase di consegna, che prevede un Piano di interventi di manutenzione straordinaria nei cimiteri
di Nerviano, S. Ilario e Garbatola.
2 – Area di laminazione controllata sul Torrente Bozzente
Durante il corrente anno si è
registrata una accelerazione
del progetto di realizzazione
dell’area di laminazione sul torrente Bozzente in località Villanova.
Infatti si è conclusa la procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) proposta dall’Agenzia In-
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terregionale per il fiume PO (AIPO)
con l’emissione in data 19.03.2013
del decreto n. 2.504.
Successivamente
in
data
21.10.2013 è stato approvato, in
Conferenza dei Servizi, il progetto
definitivo dell’intervento, nonché
sottoscritta in data 30.10.2013 la
convenzione con la Regione per la
progettazione e la realizzazione di
opere di compensazione ambientale conseguenti all’esecuzione
dell’area di laminazione.
Nella convenzione è stata recepita la richiesta avanzata dall’Amministrazione Comunale in data
20.09.2012, nell’ambito del procedimento di VIA, all’interno
della quale sono state riportate
le richieste espresse anche dalla
cittadinanza, durante il percorso
partecipato che ha visto il Comune di Nerviano prendere parte
attivamente, collaborando per lo
sviluppo del progetto.
Ciò ha consentito, non senza
difficoltà per l’Amministrazione,
di superare inutili contrapposizioni con i cittadini, tant’è che la
sperimentazione fatta a Nerviano è divenuta un “caso di scuola”
agevolando il compito di tutti,
a differenza di quanto accaduto altrove (es. vasche sul fiume
Olona).
Sono state definite le tipologie
di opere necessarie a garantire
una qualità paesaggistica all’intervento ed una potenziale riqualificazione dell’intera area, in
modo che la stessa costituisca

un punto di attrattività per il
territorio garantendo un utilizzo ed un presidio delle aree di
progetto.
La proposta, successivamente recepita nella convenzione,
prevede il completamento delle reti esistenti e la realizzazione delle infrastrutture richieste
dalla cittadinanza, riportate di
seguito.
Opere sociali:
- area per manifestazioni, spazio
di circa 1.500 mq accessibile
dalla viabilità pubblica da attrezzare con rete idrica, fognaria e rete elettrica, nel quale
realizzare una pavimentazione
adeguata allo svolgimento di
manifestazioni all’aperto. Tale
area potrebbe trovare collocazione nella fascia fuori dalla
vasca in aderenza lato nordovest, a condizione che risulti
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accessibile;
- area parcheggio, al servizio
dell’area per le manifestazioni, per almeno 2.000 mq.
Adeguamento e completamento mobilità dolce per accessibilità all’area:
- completamento rete ciclabile
nella zona di intervento, con
collegamento ciclabile in sede
propria dal ponte sul Canale
Villoresi in via Montenevoso
(Garbatola) fino a via Indipendenza (S. Ilario) passando su
via Tonale, rotatoria SP109 e
via della Novella;
- riqualificazione della pista ciclabile esistente lungo il Canale Villoresi, con intervento
di adeguamento dell’esistente
struttura, nel tratto tra via Cadorna al confine con il Comune di Lainate, per uniformare
le caratteristiche tecniche dei
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manufatti del tratto ciclopedonale in gestione al Comune di
Nerviano, a quelli dei tratti esistenti negli altri Comuni contermini.
Queste iniziative sulla mobilità
dolce in fase di definizione si integrano con il progetto “Anello verde-azzurro”in fase di realizzazione
da parte del Consorzio Est Ticino
per Expo 2015, che prevede in
ambito comunale la realizzazione,
nelle vicinanze della Chiesa Colorina, dell’attraversamento a raso
della SS 33 del Sempione con
connessione alla pista ciclopedonale esistente lungo il Canale
Villoresi.
Si segnala anche la ripresa del
procedimento che vedrà l’approvazione consiliare dell’accordo di
programma ed individuazione
del Comune capofila Parabiago
nel prossimo Consiglio Comunale
di dicembre, per acquisizione del-

le aree nonché per l’approvazione
della fase progettuale esecutiva
e successiva cantierabilità delle
opere d’appalto con realizzazione
di itineriario ciclabile rientrante
nel progetto sovracomunale finanziato dalla Regione Lombardia “opere di riqualificazione ambientale lungo il fiume Olona nei
Comuni di Canegrate, Nerviano,
Parabiago e S. Vittore ai sensi della
L. 183/89”.
Si prevede per l’anno prossimo di
aggiornare il progetto esecutivo
“Nerviano in bicicletta” concluso
nel 2008, attraverso un processo
partecipato nel quale verranno
coinvolti i soggetti presenti sul
territorio che possono essere
identificati come portatori di interesse.
3 - Emergenze
Sono stati eseguiti una serie di interventi urgenti, non programmabili ma nel contempo non differi-

bili al patrimonio comunale:
- al Palazzo Comunale in merito
ai quadri elettrici del Centro
Elaborazione Dati (CED);
- negli uffici di via Montegrappa
con sostituzione della caldaia;
- nonché nello scorso mese la
sostituzione della caldaia della centrale termica a servizio
dell’ala vecchia della Scuola
Media di via Diaz.
Un ringraziamento a tutti i dipendenti del Servizio Tecnico 2 (Opere
Pubbliche/Patrimonio) che con l’impegno tecnico operativo e la disponibilità dimostrata in tante occasioni, nonostante i limiti imposti (vedi
patto di stabilità), hanno contribuito a mantenere buona la qualità e
la fruibilità delle Opere Pubbliche e
del Patrimonio.
L’Assessore all’Area Tecnica
– Servizi Tecnici 2
Giovanni Serra

Nuova fermata Nerviano
Riparte il progetto del potenziamento ferroviario e la realizzazione della fermata a Nerviano.
L’Amministrazione Comunale non
ha mai smesso di crederci e con
caparbietà ha sostenuto l’utilità di
quadruplicare i binari della tratta
Rho-Parabiago, oltre che la realizzazione della fermata ferroviaria

a Nerviano per dare una risposta
seria al problema della mobilità di
tutto l’Alto Milanese, ed in particolare ai numerosi pendolari.
Di seguito pubblichiamo il dispositivo dell delibera di Giunta
Comunale n 155/G.C. del 14-112013 riportante l’espressione del
parere favorevole all’opera ed una
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rappresentazione grafica del parcheggio antistante la fermata.
DELIBERA
1. di esprimere sul progetto di potenziamento della linea ferroviaria
Rho-Arona, tratta Rho-Gallarate,
Quadruplicamento Rho - Parabiago e raccordo Y, relativamente alle
previsioni per la tratta di Nerviano,
le valutazioni, proposte ed osservazioni esposte in premessa e qui
integralmente richiamate;
2. di autorizzare il Sindaco a depositare tale parere nella Conferenza
di Servizi istruttoria appositamente convocata dal Ministero delle
Infrastrutture per l’esame istruttorio del progetto in questione ai
sensi della legge n. 443/01;
3. di inviare la presente alla Regione Lombardia, Assessorato alle
Infrastrutture e Mobilità - ai fini
dell’assunzione dei provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare la presente, con
voto particolarmente reso con
esito favorevolmente unanime,
immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 – IV comma –
del D. Lgs. n. 267/2000.
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I numeri della Polizia Locale
L’anno 2012 per la Polizia Locale di
Nerviano è stato di grande impegno con una mole consistente di
lavoro. Come sempre gli addetti
si sono prodigati per garantire
continua presenza sul territorio
e maggiore sicurezza ai cittadini i
quali, a causa dell’incremento dei
reati di strada e contro il patrimonio, vivono momenti di angoscia
e di preoccupazioni.
I numeri riportati nell’allegata
tabella non solo confermano la
presenza del personale nel territorio ma attestano che l’operatività varia su diversi campi
e le infrazioni contestate sono

numerose.
Per quanto riguarda il corrente
anno voglio ricordare a nome
mio personale, e di tutti gli appartenenti alla Polizia Locale,
Rescaldani Paolo sottufficiale
del nostro corpo, che dal 1 novembre 2013 è stato collocato
in pensione.
Persona moderata, paziente,
grande conoscitore del territorio e dei suoi concittadini.
Ha operato sempre dando il meglio di sè e collaborando in modo
ottimale sia con lo scrivente che
con tutti i colleghi. Lascia un vuoto nel Comando essendo stato

per tanti una spalla su cui appoggiarsi nei momenti problematici e
per altri un costante consigliere.
Per me era un uomo, un vigile, un
sottufficiale come quelli di una
volta. Ci si capiva al volo.
Mai momenti di tensione ma
solo scambi di opinioni sempre
con l’intento di risolvere tutti i
problemi.
Ci siamo sempre dati del Lei,
oggi ci tengo a dire semplicemente: ti ringrazio Paolo.
Comandante
della Polizia Locale
Giammario Zinno

STATISTICA dal 01.01.2012 al 31.12.2012
VERBALI
Codice della Strada
Regolamenti e leggi varie
ACCERTAMENTI
Codice della strada
regolamenti e leggi varie

uffici comunali enti vari
commercio

1577
19
ACCERTATO
€ 156.057,00
€ 347,67

INCIDENTI
complessivi
con feriti
senza feriti
mortale

93
45
48
2

RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI
TSO

29
2

INCASSATO
€ 72.265,99
€ 766,00

CHILOMETRI PERCORSI
ORDINANZE EMESSE
Permanenti
Temporanee
ATTI PERVENUTI DAL PROTOCOLLO
Polizia locale
RAPPORTI DI SERVIZIO

PARERI ED AUTORIZZAZIONI PER INSEGNE PUBBLICITARIE
complessivi
105
PASS RILASCIATI
invalidi
autocarri
insegnanti
TRASPORTI ECCEZIONALI AUTORIZZATI
ESPOSTI
SEQUESTRI - FERMI - RIMOZIONI
complessivi
fermi ciclomotori
sequestri e fermo amm.
rimozioni provenienza furtiva
confisca
immissioni per incidenti
rimozione forzata

RITIRO DENUNCE complessivi
cessioni di fabbricato
dichiarazioni di ospitalità
infortuni sul lavoro

SEGNALAZIONE GUASTI E DISSERVIZI
RICHIESTA INTERVENTI
FAX PERVENUTI
RAPPRESENTANZA AI FUNERALI

136
7
48

Patenti28 di cui:
patenti scadute

58 di cui:
6
31
6
3
6
6

RICHIESTA COPIE INCIDENTI E DOCUMENTI VARI
COMUNICAZIONE PER LAMPADE SPENTE

CONTROLLI EDILIZI ED ORDINANZE complessivi

105

OGGETTI RINVENUTI E RESTITUITI

CONTROLLI CITTADINI EXTRACOMUNITARI Complessive
Fotosegnalati ed accompagnati in questura
Denunciati
Generalizzati
Con invito a presentarsi in questura
Richieste di foglio di via
INFORMAZIONI ED ACCERTAMENTI complessivi
anagrafe

3029
502
275
308
851
157

40 di cui:
5 di cui:
3
33 di cui:
4
2
789 di cui:
681
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11
165
69

3
4

125

51

17
77

9

CONTROLLI AMBROSIA

DENUNCE VARIE Complessive

51.127

REGISTRI VIDIMATI
DENUNCE SMARRIMENTO
Tessere ASL
Contrassegni invalidi

19

382 di cui:
146
72
164

PATENTI RITIRATE Carte di circolazione
2 ritirate + 61 annotazione per mancata revisione

37
75

COMUNICAZIONI DI STATO DI PREALLARME MALTEMPO

43
59

55

DELIBERE
Polizia Locale

4

DETERMINE
LIQUIDAZIONI

28
35

NULLA OSTA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE

17

NULLA OSTA PER OCCUPAZIONE SUOLO
POLITECHE E ASSOCIAZIONI VARIE

19

NULLA OSTA PER MANIFESTAZIONI

29
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La scuola una priorità
per il nostro Comune
La predisposizione del Piano per il Diritto allo Studio
2013/2014, approvato nel luglio di quest’anno dal Consiglio
Comunale, si è mossa all’interno
di un contesto complessivo particolarmente difficile, che non
afferisce solamente alle note
difficoltà economico-finanziarie generali,
ma soprattutto alla
condizione
di comune
incer tezza
e cambiamento che
tocca le diverse pubbliche amministrazioni, tanto da
rendere più
complessa
la programmazione
dei vari interventi che
orbitano
attorno al mondo della scuola.
In particolar modo due sono
stati gli elementi che hanno reso
più difficoltosa la pianificazione
delle diverse azioni; sicuramente in primis il quadro economico e normativo in continua evoluzione, la qual caratteristica
poco si addice alla necessità di
programmare con ragionevoli
tempistiche le attività; secondo
elemento di complicazione è
stato rappresentato dall’entrata in vigore della Legge n. 111
del 2011 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), che ha imposto a partire
da quest’anno anno scolastico
2013/14 l’accorpamento in un
unico Istituto Comprensivo,
delle due Direzioni Didattiche

presenti sino allo scorso anno
sul nostro territorio, con la più
evidente ricaduta, ma non la
sola, della soppressione di una
figura di Dirigente scolastico,
individuato solo durante la
pausa estiva. Queste due condizioni appena citate, hanno
reso ancor più delicata, la predisposizione degli
interventi pedagogici contenuti all’interno dei diversi
appalti in scadenza
proprio nel luglio
dello scorso anno
educativo.
In questo contesto, nell’andare a
predisporre i nuovi
capitolati di gara,
il tentativo non è
stato quello di arginare e/o contenere
gli interventi, pur
nelle ulteriori limitatezze economiche in cui ci siamo
trovati a operare,
piuttosto quello di andare ad
incrementare alcune tipologie
di servizi ritenute prioritarie,
confermando la necessità di
privilegiare gli interventi volti
a offrire un’attenzione ai bisogni specifici espressi, ma anche
alle specifiche difficoltà e risorse
derivanti dalle esperienze individuali (disabilità, migrazione,
DSA, inadempienza scolastica,
fragilità familiare). Per esemplificare pragmaticamente quanto
sopra affermato, possiamo fare
riferimento alla reintroduzione
della consulenza pedagogica
rivolta ad insegnanti e famiglie
relativamente a tutti gli ordini di scuola, oppure alla scelta
operata di aumentare a 250
ore settimanali l’erogazione del
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servizio ad personam, proprio
con l’obiettivo di andare a sostenere sempre maggiormente un
intervento a nostro avviso essenziale e meritevole di essere
potenziato; così facendo si sta
garantendo una presa in carico
dei minori disabili attraverso le
figure degli educatori scolastici.
Questo importante lavoro si affianca a quello delle insegnanti
di classe e di sostegno, permettendo ai minori un buon inserimento e l’effettiva integrazione
con gli altri compagni, attenendosi inoltre alle nuove indicazioni rispetto ai bambini con bisogni educativi speciali (B.E.S.).
Anche per l’anno scolastico in
corso, nell’ambito delle attività
progettuali, la scelta operata è
stata di prediligere quelle organizzate con le associazioni ed
enti che operano nel territorio,
nel tentativo di andare a rafforzare sempre maggiormente il
“girotondo” di adulti, che va a
costituire le insostituibili reti di
agenzie educanti della nostra
comunità, al fine di rafforzare
anno dopo anno, un sistema
integrato d’interventi che valorizzi a pieno le risorse locali.
Sicuramente in quest’ottica
s’inserisce l’energica collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, con l’intervento
di Educazione alla teatralità,
proprio con l’intenzione di andare a costruire nel tempo una
prospettiva culturale/educativa
condivisa, che faccia eco a quelle che sono le competenze che
l’Ente locale deve garantire, soprattutto in materia di assistenza ai cittadini più piccoli. Anche
in questo caso, a titolo esemplificativo, si riportano solo alcuni
dei progetti attivati grazie alla
disponibilità delle associazioni
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Piano Socio Assistenziale 2013-2014:
un programma
che “investe” sulle persone
Descrivere il Piano Socio Assistenziale 2013-2014 significa
esprimere in poche righe le intenzioni ed i pensieri che hanno
mosso al mantenimento e alla
realizzazione di tutta una serie
di interventi sociali volti a sostenere e ad accompagnare la
popolazione Nervianese; una
popolazione in grande mutamento, in continua evoluzione,
ma segnata anche da situazioni
quotidiane tutt’altro che moderne e all’avanguardia.
Lo scenario che abbiamo davanti agli occhi mostra persone che
si scontrano ogni giorno con la
piaga della disoccupazione, che
si trovano a fare i conti sulla spesa e a scegliere se comprare un
etto di prosciutto, che basta per
una sera, o tre kg di pasta, che
possono sfamare il nucleo familiare per più settimane; che a

fatica riescono, e spesso non riescono, a pagare le utenze di luce
e gas, rischiando di rimanere al
freddo e al buio.
A fianco a queste persone esiste
invece tutta un’altra tipologia di
situazioni, che, per circostanze
diverse, è toccata meno dalla
crisi o quantomeno, riesce ad
avere un reddito medio che gli
permette di vivere dignitosamente e che spesso gli consente
di donare all’altro parte di quello che ha, che paradossalmente,
nonostante sia stato guadagnato e meritato con anni di lavoro,
a fronte di tanta disdetta e difficoltà viene percepito come una
gran fortuna!!!
Grazie proprio a queste persone
che il Comune di Nerviano e il
Servizio Sociale, ha potuto far
fronte a molte problematiche,
attraverso il volontariato, la so-

lidarietà della popolazione e la
disponibilità di molti a sostenere e accogliere in differenti maniere le fasce della popolazione
Nervianese più fragile ed in difficoltà; dai minori agli anziani, dai
disabili alle persone con problematiche psichiatriche.
L’Amministrazione
Comunale
deve a queste persone un immenso Grazie e deve sottolineare in maniera forte come il loro
intervento sia fondamentale
per alleggerire e accompagnare l’azione sociale di un Servizio
Comunale sempre più oberato
di situazioni al limite.

latenti, in particolare in relazione
all’erogazione di alcuni servizi,
ma anche nell’andare a esperire nuove tipologie di servizi e/o
progettualità, come per esempio
la grande iniziativa del Pedibus,
“testata” durante la fase finale
dello scorso anno scolastico, e
che ripartirà nella primavera
2014.
Questo documento è nato da
un lungo percorso, durante
il quale si è ricercato un confronto a più livelli rispetto alle
scelte da operare, convocando
più volte la Commissione per il
Diritto allo studio, che ha visto
la presenza di docenti, genitori, rappresentanti del Consiglio
Comunale, oltre naturalmente

ai Dirigenti scolastici o loro delegati, alla sottoscritta e al funzionario comunale dell’Ufficio
Pubblica Istruzione.
Tutte le attività sopra descritte,
rappresentano solo una parte
degli interventi contenuti all’interno del Piano per il Diritto allo
studio 2013/2014, consultabile e
scaricabile sul sito www.comune.
nerviano.mi.it nell’area tematica
Pubblica Istruzione, a testimonianza della grande attenzione
rivolta al mondo dei più piccoli,
da parte di tutta la comunità.

La situazione sociale che si
presenta al Servizio fa emergere, nostro malgrado, un incrementarsi delle situazioni di
emergenza lavorativa, che conseguentemente sfocia in emer-

Inizia a pagina 10
del territorio: la “Festa dell’albero” organizzata da Legambiente, piuttosto che il progetto
“Visite ai luoghi storici di Nerviano” in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Combattenti Reduci e Simpatizzanti
così come il progetto “Quand
gh’era al pan giald...” curato
dal Comitato 1951 oppure il
“Camminandoricordando” in
collaborazione con la Sezione
ANPI di Nerviano.
Durante lo scorso anno scolastico ci eravamo dati come obiettivo, quello di andare ad incrementare le rilevazioni attraverso
la customer satisfaction; grazie
a questa modalità, è stato possibile comprendere alcuni bisogni
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L’Assessore alla Pubblica
Istruzione e ai Servizi Educativi
per l’Infanzia e l’Adolescenza
Maria Carolina Re Depaolini
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genza abitativa ed alimentare.
L’amministrazione, non ha alcuna possibilità di risolvere il
problema disoccupazione ma
sicuramente ha l’obbligo di intervenire e sostenere tutte quelle situazioni di difficoltà create
dalla crisi e che causano emergenza abitativa e alimentare.
Diversi progetti ed interventi sociali avranno lo scopo di
agire al sostegno di queste difficoltà sempre più emergenti:
i Voucher Lavoro che hanno
permesso e permetteranno ad
alcuni cittadini disoccupati o
inoccupati di prestare delle ore
di attività presso il Comune regolarmente retribuite; il Fondo
Lavoratori in difficoltà con una
cifra pari a 10.000 euro a favore
delle famiglie più gravate dalla
mancanza di impiego e reddito,
incrementato di altri 5.000 euro
circa, derivati dal 5xmille devoluto al Comune di Nerviano dai
propri cittadini e le Borse Lavoro
Socializzanti volte a trovare un
impiego a soggetti fragili all’interno delle associazioni di volontariato del territorio.
Alla mancanza di reddito si associa inevitabilmente l’emergenza alimentare, altra problematica forte su cui intervenire
in maniera repentina, vogliamo
perciò ricordare il Progetto Porte Aperte alla Solidarietà, volto a
sostenere la Caritas di Nerviano

nella raccolta di beni alimentari per le famiglie bisognose del
territorio; in merito alla terza
forte emergenza a cui il servizio sociale deve far fronte, ossia
quella abitativa, verrà a breve
attivata la Casa di Emergenza
Abitativa, luogo di accoglienza
temporanea di famiglie o soggetti sottoposti a sfratto esecutivo o pignoramento dell’abitazione, ed il progetto ad essa
correlato di Housing Sociale
territoriale; si è deciso inoltre,
di incrementare il fondo relativo
all’erogazione di contributi comunali legate all’housing sociale (da 10.000 a 26.000 euro) per
sostenere le famiglie in difficoltà economica nel pagamento di
affitti arretrati o accessi a nuove
locazioni, al fine di prevenire
nuovi sfratti anche a fronte della
drastica riduzione del Fondo Sostegno affitto regionale passato
in un anno da 110.000 euro a
25.000 euro!
A questi progetti mirati e specifici, l’Amministrazione di Nerviano ha comunque mantenuto
tutti i servizi in essere nei Piani
Socio Assistenziali precedenti. Il
nostro Piano Socio Assistenziale
si pone l’ obiettivo di non abbandonare nessuno dai propri
interventi e di avere imparziale
considerazione di ogni fascia
di soggetti di cui la comunità è composta. Sistematizzare
una programmazione annuale
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sui Servizi alla Persona diventa
sempre più difficile e complesso
in quanto al moltiplicarsi delle
condizioni critiche e di difficoltà corrispondono una continua
riduzione dei fondi che enti al di
sopra di un Comune, (quali Regione, Provincia e Stato) dovrebbero erogare per le fasce deboli
della popolazione. Citeremo un
dato per tutti: i fondi regionali
dal 2010 al 2013 si sono ridotti
quasi del 50% passando da introiti pari a circa 300.000 euro a
125.000.
A tali condizioni risulta difficile
e faticoso intervenire in maniera
efficace; la nostra politica continua, comunque, nonostante
l’indifferenza generale, a sostenere “chi non può” e ad andare
a “coprire i buchi”, le “mancate
entrate” che anno dopo anno
le istituzioni hanno lasciato nei
nostri bilanci, tutto ciò poiché
crediamo nel valore della persona, forse più di quello dei numeri. Quotidianamente scegliamo di “investire” nel materiale
umano che ci circonda, che ha
differenti problematiche ma anche tante risorse, che deve essere accompagnato e sostenuto
quando non ce la fa per imparare di nuovo a procedere in maniera autonoma e generativa.
L’Assessore
ai Servizi alla Persona
Maria Chiara Cozzi
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Progetto “Porte aperte alla solidarietà”
per far fronte all’emergenza
alimentare a Nerviano
Dato il perdurare della crisi economica, le Assistenti Sociali,
sempre più frequentemente,
incontrano persone singole e
famiglie che non riescono più
a provvedere nemmeno al sostentamento alimentare.
Pertanto, nella scorsa primavera, l’Amministrazione Comunale
ha invitato le Parrocchie, le Caritas e alcune Associazioni, con
le quali il Servizio Sociale comunale collabora, a riflettere sulle
problematiche legate all’emergenza alimentare e al sostentamento delle famiglie e delle
fasce più deboli della popolazione quali anziani, disoccupati
e singoli.
Nell’incontro svoltosi, abbiamo
condiviso la preoccupazione
circa il sostentamento di tanti
concittadini, dimostrata dal fatto che la Caritas e la S. Vincenzo
aiutano mensilmente ben 128
famiglie, attraverso la fornitura
della “borsa della spesa”. Molte
di queste famiglie sono di recente impoverimento a causa della
crisi economico-occupazionale,
tanto che il numero delle borse
è quasi raddoppiato negli ultimi
due anni.
Poiché la Caritas segnalava che
la raccolta di alimenti e ciò che
viene offerto dal “Banco Alimentare” e dalla Comunità Europea,
non è più sufficiente a far fronte
alle richieste, l’Amministrazione
Comunale ha deciso di effettuare la raccolta alimentare anche
nelle sedi comunali e di coinvolgere le Associazioni per incrementare le risorse da destinare
alla Caritas e alla S. Vincenzo,
affinché possano fornire pacchi
alimentari più adeguati alle cre-

scenti necessità delle famiglie.
I box per la raccolta di alimenti,
posizionati presso il Municipio e
il Polo sociale, hanno consentito
la raccolta di alcuni generi alimentari e di prodotti per l’igiene purtroppo in modiche quantità mentre alcune Associazioni
hanno contribuito generosamente con offerte in denaro e in
generi di prima necessità.
Inoltre, in occasione del Natale,
è partita un’iniziativa specifica,
denominata “Porte aperte alla
solidarietà… Speciale Natale
2013”.
A tal scopo il Servizio Sociale ha
preso contatti con le insegnanti
referenti di tutte le Scuole nervianesi e con l’Asilo Nido per
proporre delle iniziative da realizzare nel periodo pre-natalizio,
finalizzate alla raccolta di generi
alimentari e prodotti per l’infanzia da destinare alle famiglie con
bambini. Infatti ben 171 bambini che utilizzano il servizio di
mensa scolastica vivono in famiglie con una certificazione ISEE
inferiore al minimo vitale (€
6.440,59 per il 2013) e quindi si
trovano in difficoltà anche per il
sostentamento alimentare. Tutte le scuole hanno prontamente
aderito con varie iniziative tra le
quali la “Settimana della Solidarietà” ed effettueranno raccolte
sia in denaro che in natura da
destinare al Progetto.
Poiché crediamo che consentire di mangiare adeguatamente
alle famiglie nervianesi sia un
obiettivo ancora raggiungibile
solo con il contributo di tutti,
chiediamo l’adesione di tutti i
cittadini alla raccolta di generi
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alimentari e per l’igiene e di prodotti per l’infanzia o una libera
offerta sul conto corrente della
Caritas di Nerviano con causale:
“Progetto Porte Aperte
alla solidarietà. Speciale
Natale 2013”
presso Banca Intesa
di Nerviano intestato a:
Caritas Parrocchiale Santo
Stefano
IBAN IT51 B030 6933 4511
0000 0000 830
L’Amministrazione Comunale
ringrazia anticipatamente tutti coloro che, con un gesto di
grande solidarietà, contribuiranno a rendere Nerviano Migliore.
A tutti i cittadini che faranno
un’offerta per il Progetto “Porte
aperte alla Solidarietà” verrà rilasciato un attestato che potrà
essere ritirato presso l’Ufficio
Servizi Sociali.
Il Servizio Sociale rimane a disposizione per qualsiasi necessità nella figura della referente
del Progetto Assistente Sociale Area Famiglie Anna Maria
Dell’Università (tel. 0331.748428
mail annamaria.delluniversita@
comune.nerviano.mi.it) anche
per la consegna degli alimenti
raccolti.
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Bilancio di previsione
per l’esercizio 2013
Il Consiglio Comunale di Nerviano, nella seduta del 14 giugno,
ha discusso e poi approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2013. Dopo un’introduzione
da parte del Sindaco, il quale ha
spiegato i punti salienti di questo bilancio di previsione e ha
dato la lettura della proposta di
deliberazione, è iniziato il dibattito tra i diversi gruppi consiliari.
Per il gruppo di maggioranza
“Per Nerviano” prende la parola il
capogruppo Giovanni Briatico il
quale in primis sottolinea come la
percentuale del bilancio destinata
al programma di amministrazione
e gestione si mantenga sempre a
un dato stabile e in continua diminuzione, il che consente una compressione dei costi fissi. Ha continuato poi sottolineando come
anche nell’ambito della cultura,
nonostante vi sia un budget limitato, vi sia un’offerta di iniziative
molto ricca. Infine ha concluso il
suo intervento mettendo in evidenza di come siano comunque
state destinati a bilancio delle cifre importanti nell’istruzione e nel
sociale, perseguendo l’obiettivo di
tagliare l’assistenzialismo, ossia il
modo d’intendere l’ente comunale solo come strumento d’uso del
cittadino. Ha preso poi la parola
Paolo Zancarli (Lega Nord-Lega
lombarda) secondo cui questo
bilancio di previsione somiglia
molto a quello del 2012 e quindi
non positivo. Questo a fronte di
una pressione fiscale eccessiva, in

quanto le principali entrate sono
date da IMU e IRPEF che caricano
eccessivamente il contribuente.
Nonostante ciò, continua Zancarli, il patto di stabilità è stato
raggiunto per soli 4300 euro e il
bilancio in esame denota una certa distanza tra l’Amministrazione e
i cittadini: opere pubbliche ferme
nonostante i concorsi di idee, risorse derivanti dal piano socio-assistenziale che non hanno sbocco
sulle politiche giovanili. In parte
Nerviano è sicuramente vittima di
meccanismi con cui lo stato centrale penalizza le amministrazioni
virtuose, ma queste situazioni vi
sono anche nei comuni limitrofi, dove non vi è una pressione
fiscale così elevata. Dopo di lui il
consigliere Umberto Dall’Ava (Popolo della Libertà) sostiene che la
prima necessità di questo bilancio
sia affrontare una spesa corrente
che incide parecchio. Un bilancio dovrebbe tendere a investire
su Nerviano facendola diventare
negli anni una città sempre più
versatile con servizi adeguati alle
richieste, pulita e con delle aree
pubbliche curate. Ha poi continuato dicendo che come l’anno
scorso lo sviluppo economico ha
una voce molto ridotta in tutto il
bilancio, dal momento che la città deve essere resa appetibile alle
attività commerciali, cercando di
creare una promozione reale di
tali attività sul territorio, così da
essere introdotte nel programma
dell’Amministrazione Comunale.
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In seguito ha fatto il suo intervento il consigliere Francesco Pompa
(Tutti per Nerviano), il quale ritiene che l’amministrazione non sia
abbastanza decisa nel puntare
sulla scuola pubblica, non avendo
diminuito di fatto le risorse date
alla scuola paritaria e che quindi
manca una vera e proprio linea
politica. Il consigliere Carlo Sala
(GIN-Con Nerviano) sostiene che
questo bilancio presenti un’eccessiva pressione fiscale a fronte
di una totale assenza di opere
pubbliche. Si evidenzia come vi
sia un’incapacità di programmazione, dal momento che si dà in
gestione la sala civica di Nerviano
per ottenere 20.000 euro circa di
affitto all’anno mentre dall’altra
parte si stanziano 300.000 circa
per la realizzazione della sala civica di Sant’Ilario. Ha poi continuato esprimendo l’inopportunità
di spendere risorse per la casa di
emergenza abitativa e nel contempo alienare case di proprietà
del comune. Il gruppo Centro Democratico Nervianese non è intervenuto in merito al Bilancio di
previsione 2013. Il bilancio è stato
approvato con il voto favorevole
dei gruppi di maggioranza Per
Nerviano e Centro Democratico
Nervianese, mentre i gruppi d’opposizione (Lega Nord, Tutti per
Nerviano, Pdl, GIN-Con Nerviano)
hanno espresso voto contrario.
Consigliere Comunale
Andrea Peronaci
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Piano Socio-Assistenziale
Novembre 2013/Ottobre 2014
Nel Consiglio Comunale del 24
Ottobre è stato discusso ed approvato il Piano Socio-Assistenziale per il periodo Novembre
2013/Ottobre 2014.
Ci troviamo di fronte ad uno
strumento fondamentale che
delinea la politica sociale di una
Amministrazione Comunale, divenuto ancora più importante
vista la crisi economica che coinvolge da vicino anche le famiglie
Nervianesi.
Il gruppo G.I.N. e CON NERVIANO ha esordito parlando della
metodologia di questo piano,
sottolineando come, a differenza degli anni passati, vi sia stata
una accelerazione incredibile,
con un solo passaggio in Commissione e tutto già fatto.
Questo viene ritenuto negativo,
perchè non viene data la possibilità alle forze di opposizione di
fare delle proposte in merito che
possano essere prese in considerazione.
Nel merito, si rimarca la presenza
di troppe gratuità, le entrate sono
un quarto di quelle che sono le
spese ed è una disparità enorme;
non si chiede il pareggio, ma è
chiaro che una maggiore copertura delle spese significa un maggiore utilizzo di risorse.
Si chiede un maggiore sforzo
per affrontare il tema del lavoro, i voucher sociali sono sicuramente utili, ma rappresentano
solamente delle briciole. Occorre creare dei percorsi e delle
procedure affinchè sul territorio
Nervianese si insedino delle attività produttive che creino dei
posti di lavoro.
Si sottolinea l’enorme spesa per
l’alloggio di emergenza abitativa di Garbatola (oltre 300mila
euro tra ristrutturazione, arredi
e spese di gestione), per una

struttura che non risolverà quasi nulla, ma è semplicemente
frutto di una spirale nella quale
questa Amministrazione si è trovata inclusa e non può frenare e
cambiare rotta.
Si è fatto un terzo bando per l’assegnazione, dopo il fallimento
dei precedenti due, raddoppiando i fondi per gestire un alloggio
che non risolverà nulla del problema della casa a Nerviano.
Il gruppo della LEGA NORD
esordisce dichiarando assolutamente insoddisfacente il Piano,
come espresso nella competente Commissione Consiliare, sottolineando il contrasto sul quale
questo documento nasce.
Una paradossale contrapposizione tra ciò che le assistenti
sociali del Comune hanno delineato come fotografia della
situazione Nervianese e quanto
poi la parte politica ha elaborato
per dare risposte concrete alle
esigenze dei cittadini.
Un quadro drammatico, con
molte famiglie in difficoltà, dal
quale ci saremmo aspettati molto più coraggio, in netta discontinuità con il passato ed invece
questo non si è verifcato per
nulla, con una riproposizione di
quella che già c’era.
Si evidenzia la completa inutilità
dello sportello stranieri dai dati
stessi del servizio: 241 utenti che
si sono rivolti qui vuol dire meno
di un utente al giorno, 6.000
euro di costo a completo carico
della cittadinanza che potrebbero benissimo essere risparmiati,
accorpandolo ad altri uffici presenti in Municipio.
E’ evidente che se si vuole continuare a tenerlo aperto, deve essere l’utente a pagare il servizio,
facendo in modo che il funzionamento del servizio venga co-
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perto nei costi e nelle spese da
parte di chi lo utilizza, altrimenti
lo stesso venga chiuso e quei
fondi utilizzati per integrare il
fondo per aiutare i lavoratori in
difficoltà.
Completamente inutile viene ritenuto l’alloggio di emergenza
abitativa di Garbatola, un autentico spreco di soldi della Comunità, che potevano essere spesi per
ampliare e ammodernare il patrimonio immobiliare comunale,
cercando di risolvere il problema
della casa in un maniera più dignitosa per chi ha delle difficoltà.
Il gruppo PER NERVIANO parla
della fotografia perfetta fatta
dalle assistenti sociali e di come
questo Piano cerchi veramente di dare risposte concrete ai
bisogni sempre crescenti della
popolazione.
Si sottolinea che questa crisi
colpisca, vera novità rispetto al
passato, il ceto medio ed è un
controsenso la proposta di far
pagare dei servizi a chi inizia,
sempre più pesantemente, a risentire degli effetti della crisi.
Si va nella direzione di cancellare o meglio, tentare di cancellare, dove si può quello che è l’assistenzialismo duro e puro, per
cercare di costruire percorsi ad
hoc per cercare di far partecipare i cittadini bisognosi alle spese,
naturalmente compatibilmente
con le proprie possibilità.
Infine si difende la struttura di
emergenza abitativa, nell’ambito di un progetto più ampio che
è la rete dell’abitare, un percorso
che metta in condivisione chi
non ha e chi ha, con il Comune
che cerca di farsi garante per
quanto possibile e fin dove la
Segue a pagina 16
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Il dibattito sul piano
diritto allo studio
Il 16 Luglio è stato portato, all’attenzione del Consiglio Comunale, il Piano di Diritto allo Studio
redatto dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, discusso in una
singola commissione precedente
il Consiglio ed approvato nella
seduta estiva. Il piano tema di discussione rappresenta, insieme a
quello Socio Assistenziale, un documento importantissimo per la
vita dei cittadini nervianesi e per il
funzionamento degli organi scolastici del nostro Paese: è infatti
da questa delibera che vengono
scelte ed approvate le iniziative
per l’anno scolastico in corse e
nella quale vengono confermati
gli indirizzi presi per il futuro.
Al termine della presentazione
ad opera dell’Assessore, è il Consigliere Sala Carlo a rompere gli
induci e ad analizzare quanto presentato dalla giunta; la prima perplessità mostrata dal capogruppo di GIN e Con Nerviano è data
dallo scarso coinvolgimento della
Commissione Consiliare di riferimento, che è stata interpellata in
una singola occasione, durante
la quale a detta del Consigliere
si è parlato solo di progetti e non
del documento nello specifico.
Sempre in merito alla partecipazione dei consiglieri d’opposizione alle scelte operate dalla
giunta, Sala sottolinea come sia
stato inelegante e poco corretto
non convocare una commissione
per la scelta delle personalità cui
intitolare le scuole del territorio.
Un’altra sottolineatura circa lo
scarso coinvolgimento è stata rivolta al Consiglio Comunale dei
Ragazzi, che a detta del Consigliere viene poco recepito dalla
giunta, recando pertanto malumore e sconforto nei giovanissimi membri di questa assemblea.
Entrando invece nello specifico di

quanto presentato dall’Assessore,
GIN e Con Nerviano ritengono
inadeguata la scelta di puntare
tutti i fondi stanziati per i progetti
nell’unica direzione della teatralità, a discapito di altre opzioni formative sicuramente altrettanto
importanti come ad esempio l’insegnamento dell’inglese fin dalla
prima infanzia; a conclusione del
proprio intervento il Consigliere
Sala afferma di ritenere questo
piano uguale a quello dell’anno
precedente e pertanto GIN e Con
Nerviano restano poco convinti
da quanto esposto.
Il consigliere Pompa Francesco,
in rappresentanza di Tutti Per
Nerviano, si limita a sottolineare
il fatto che in questo piano, a suo
parere, ci sia stato un taglio totale
dei progetti, inserendo solo due
iniziative che hanno assorbito
tutte le risorse a disposizione.
Il gruppo Lega Nord, dopo alcune
richieste di chiarimento circa alcuni capitoli specifici, esprime attraverso il proprio consigliere Paolo
Zancarli il proprio parere diviso
tra aspetti positivi ed altri meno
apprezzati. In principio l’intervento plaude alla scelta di mantenere
all’interno dei progetti integrativi
alla didattica le iniziative volte a
valorizzare la storia e le tradizioni

del territorio ed al reinserimento
del consulente psicologico; altro
aspetto positivo è dato dal miglioramento dei regolamenti ai
servizi corollari all’istruzione, per
la quale viene anche sottolineata
la positiva sinergia riscontrata in
Commissione.
La valutazione negativa invece
viene riservata alla scelta di puntare tutti i fondi economici sul
singolo progetto della Teatralità;
il gruppo Lega Nord non mette
in alcun modo in discussione la
bontà del progetto, però sottolinea quanto anche altre iniziative siano necessarie e utili alla
formazione, come ad esempio
l’insegnamento dell’inglese nella
scuola dell’infanzia e il menù a
km zero, progetto che potrebbe
legarsi perfettamente ad altri progetti sull’educazione alimentare
proposti dall’assessorato. Secondo Zancarli sarebbe importante
rivedere le priorità della giunta,
favorendo economicamente progetti come i sopra descritti e destinati a migliorare la formazione
degli studenti nervianesi, al posto
di continuare ad investire su situazioni diverse che dal principio
vedono i consiglieri della Lega
Nord contrari.
Il Consigliere Massimo Cozzi, oltre

Inizia a pagina 15
legge lo permette, in modo che tutti possano essere sistemati.
Certo che i soldi spesi sono tanti, ma evidentemente quella spesa
era necessaria per poter dare quel tipo di servizio in maniera efficiente, viste le due gare andate precedentemente deserte.
Il gruppo N.O.I. non interviene in merito al Piano Socio-Assistenziale, mentre il gruppo TUTTI PER NERVIANO è assente dall’aula.
Alla fine del dibattito, si procede alla votazione con dieci voti favorevoli del Sindaco e della maggioranza e cinque voti contrari della
LEGA NORD, G.I.N e CON NERVIANO, N.O.I.
Consigliere Comunale
Massimo Cozzi
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detto dal proprio collega, sottolinea quanto sia positiva la presentazione di questo piano a Luglio,
cioè prima dell’inizio dell’anno
scolastico ed aggiunge che, data
l’analisi del piano ed i suoi innegabili aspetti positivi oltre a quelli
negativi, la posizione della Lega
circa la delibera sarà di astensione.
Della stessa opinione è il consigliere Umberto Dall’Ava del
gruppo N.O.I., che in un breve
intervento al termine della discussione, esprime la propria
volontà di astensione e dichiara
di ritrovarsi concorde sull’analisi
presentata dagli altri colleghi intervenuti. Anche in questo caso
viene accolta positivamente la
tempistica di presentazione del
piano e viene sottolineato che,
data la bontà di alcuni progetti e

per quanto ci siano diversi aspetti
non condivisi, risulta difficile bocciare la delibera.
A completare la discussione vi è
l’ovvio appoggio dai banchi della
maggioranza, dove il Centro Democratico Nervianese, per voce
del Consigliere Maria Teresa Costa, approva la riconferma dei servizi previsti nel piano precedente,
il reinserimento della figura della
pedagogista e pone un accento
anche sull’attenzione che è stata
posta alla scuola materna di via
Villoresi.
Anche tra le fila del gruppo Per
Nerviano l’appoggio è totale e
l’accento che il capogruppo Giovanni Briatico intende porre è
dedicato al progetto che maggiormente ha fatto discutere
l’assemblea: la teatralità. Il consigliere considera questo progetto
come parte di un ragionamento

pagina 17

più ampio, che definisce come
il fil rouge che lega l’assessorato
alla Pubblica Istruzione con l’assessorato alle Politiche Sociali; il
parere di Briatico è che tutti questi progetti rientrino nell’ottica
di prevenzione delle problematiche sociali. Il teatro insieme ai
servizi di sostegno ad personam
saranno elementi utili oggi per
garantire un domani migliore a
tutte quelle persone cui essi sono
rivolti.
La discussione circa il piano per
il diritto allo studio si conclude
quindi con l’approvazione dello
stesso, con la maggioranza compatta in voto favorevole, l’astensione di Lega Nord, Tutti Per Nerviano e N.O.I. e i due voti contrari
di GIN e Con Nerviano.
Consigliere Comunale
Umberto Dall’Ava
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Appuntamenti
con la cultura a Nerviano
Lunedì 23 dicembre alle ore 15.30
in Biblioteca la Ditta Gioco Fiaba presenta dalla fiaba
musicale di Tchaikovsky uno spettacolo interattivo
in cui anche i bambini sono protagonisti.
Uno schiaccianoci di legno destinato a
trasformarsi in un principe, soldatini di
stagno e topi guerrieri ci porteranno con
un’ emozionante avventura nel clima di
sogno che precede il Natale.

Venerdì 24 gennaio 2014
alle ore 21.00 in Sala Bergognone
per la stagione Off di Scenaperta
i Maniaci d’Amore portano
in scena “Biografia della peste”
uno spettacolo psicotico
e magico in cui si incontrano una
favola nera e una bianca,
la parabola scanzonata e insieme
spietata di un paese in cui morire
non è carino, non si fa.

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.

E’ arrivata in biblioteca
una nuova mascotte,
il FANTASMINO LINO
ci terrà compagnia
nascosto tra i libri,
grazie all’idea
di Daniel Salvi.

Mercoledì 1 Gennaio 2014, alle 21.00, in Sala Bergognone siete tutti invitati al tradizionale concerto di Capodanno.
L’orchestra sinfonica MusiCuMozart diretta dal Maestro Carlo Roman eseguirà i grandi classici viennesi come la marcia
di Radetzky di Strass.

GRUPPO LETTURA
Il gruppo di lettura Fahrenheit 451
per la stagione 2013/2014 ha per
tema LA DISERZIONE.
Leggere insieme, dunque, almeno
un libro (al mese). È questo lo scopo per cui è nato il nostro gruppo
lettura. Chiunque può partecipare
ai nostri incontri del primo giovedì
del mese alle 21.00 e condividere insieme a noi il piacere o le delusioni
delle letture che proponiamo.
Giorgio Manganelli, di cui ricorre
quest’anno il ventennale della morte, ricordava che “non v’è
letteratura senza diserzione e disubbidienza”. Diserzione da
che? Da “ogni ubbidienza solidale e ogni assenso alla propria o altrui buona coscienza”.
L’incontro di gennaio fissato per il giorno 9 vedrà la discussione del libro
di Tahar Ben Jelloun
“L’albergo dei poveri”,
in cui la realtà e l’invenzione delle storie
d’amore raccontate
dalla vecchia napoletana si intrecciano e
si confondono fino a
confondere.
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Grande successo
della Nerviano estate 2013
23 iniziative tra maggio e settembre
La passata estate ha visto un
ricco cartellone di iniziative,
ben 23, si sono sviluppate dal
31 maggio al 9 settembre, comprendendo anche le sagre di
S. Ilario e Garbatola. Grande è
stato il successo decretato dai
cittadini, difatti sono state premiate con una altissima partecipazione. La proposta culturale
ed aggregativa ha saputo toccare le diverse sensibilità ed i
diversi gusti. Un ruolo notevole
hanno avuto le associazioni, che
ringraziamo, sia per le risorse artistiche sia professionali messe
in campo.

Si è spaziato dal teatro per bambini, per esempio con “Coccolami”, ai concerti blues e jazz. Vogliamo ricordare in particolare
alcuni di questi appuntamenti. Il
primo che ha aperto il cartellone
il “Big bang Music Fest” promosso
ed organizzato dai giovani e per i
giovani, ha visto un enorme successo e risonanza. Si sono esibiti
gruppi musicali e per tre giorni le
note e le armonie giovanili hanno risuonato nell’are verde di via
Giovanni XXIII (ex Farmitalia).
La serie di concerti tenuti nel
chiostro dell’ex Monastero,
come in Villa Piazzi, hanno qua-

lificato e attirato per l’alto valore
artistico espresso. Da segnalare il
concerto per la Repubblica del 2
giugno, eseguito dal Corpo Musicale Cittadino ed il concerto del
solstizio d’estate a cura di MusiCuMozart, con l’apprezzato e riconosciuto virtuosismo dei suoi
maestri.
Il teatro ha proposto due significative rappresentazioni, “Sogno”, una rilettura del “Sogno
di mezza estate” e “Cats ... e altri
gatti pratici”, dal famoso musical
e opera di T.S. Eliot. I più piccoli hanno trovato divertente ed
interessante le proposte a loro
indirizzate, sono stati coinvolti
e trascinati. Una grande occasione è stata la presentazione
del libro “Un bel sogno d’amore”
alla presenza dell’autore Andrea
Vitali, con un salone colmo di
lettori ed appassionati, molti dei
quali alla fine hanno voluto farsi
autografare il libro.
Le iniziative si sono svolte nel
chiostro come in piazza, a Nerviano come nelle frazioni o in villa, difatti si è voluto decentrare e
coinvolgere tutto il territorio.
L’associazione Collage ha organizzato alcuni momenti aggregativi e musicali importanti,
come la “Risottata di S. Fermo” di
fronte alla Chiesa di S. Stefano.
Il cinema ha monopolizzato il
mese di agosto, mentre a luglio
un breve ciclo di due pellicole,
con un approccio ispirato al cineforum, ha affrontato il tema
giovani e lavoro.
Il concerto Jazz&Blues a cura
di Soundtracks, con il gruppo
americano: i Peaches Staten, ha
segnato il momento più significativo della parte finale delle
iniziative estive, la potente voce
della cantante di colore ha trascinato la piazza di Garbatola.
L’Assessore alla Cultura
Domenico Marcucci
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Iniziato il percorso che porterà
al gemellaggio con la città di
Wen Cheng della provincia cinese
di Zhejiang
Le due comunità avranno reciproci vantaggi
Cogliendo l’occasione
della visita in Italia del
Sindaco di Wen Cheng,
la signora Wang Cailian,
ed alla presenza di rappresentanti consolari,
sabato 9 novembre si
è dato il via al percorso
che porterà al gemellaggio di Nerviano con
la città cinese della provincia di Zhejiang, collocata a sud di Shangai.
In Italia e nel milanese,
in particolare a Nerviano, la presenza di immigrazione
cinese è caratterizzata dalla provenienza dalla provincia dello
Zhejiang e da alcune città come
Wen Cheng nello specifico. Nella nostra provincia vi sono circa
16.000 cittadini che provengono da questa parte della Cina.
La visita del Sindaco di Wen
Cheng era quindi finalizzata ad
incontrare la comunità dei cinesi nella
nostra zona. La visita
a Nerviano ha permesso di realizzare
un primo incontro e
presa di contatto.
E’ stata sottoscritta
una “Lettera d’intenti” per dare avvio a questo percorso, sottoscritta dai due Sindaci Enrico Cozzi per Nerviano
e Wang Cailian per Wen Cheng.
I contenuti sono i seguenti: sviluppare amichevoli relazioni
per una cooperazione di vicendevole vantaggio, cooperando
nei campi: culturale, educativo, economico e commerciale,
della protezione ambientale,
del turismo ecc; sostenendo lo
scambio e visita degli operatori economici dei due Paesi, per

uno sviluppo reciproco, impegnandosi nel confronto su temi
rilevanti e nello sviluppo di incontri e frequenti contatti.
Wen Cheng vanta le più alte
cascate della Cina, con tre balzi
per un totale di seicento metri,
ha paesaggi bellissimi ed un
importante lago, che fornisce
l’acqua potabile all’intera zona
e per questo è rigorosamente
tutelato. Ha una popolazione di
circa centomila abitanti, la Contea di Wenzhou (della provincia
di Zhejiang) dove si colloca Wen
Cheng, conta circa nove milioni
di abitanti. Storicamente è dal
II secolo A.C. che la zona è sotto l’influenza culturale cinese,
tuttora la lingua più diffusa e
parlata non è il mandarino, ma
l’idioma Wu, con molti e diversi
dialetti. Sarà solo dal IV secolo, nel cosi detto periodo delle
“Dinastie Meridionali”, che la
presenza e il dominio imperiale
cinese realizzerà la progressiva
cinesizzazione della provincia
dello Zhejiang. La dinastia Sui
(V-VI secolo) edificò il Gran Canale, che collegò la città di Wenzhou alla Pianura della Cina settentrionale, consentendo allo
Zhejiang l’accesso al cuore della
civiltà cinese. Sembra che Wenzhou sia stata visitata da Marco
Polo, che la rinominò “Kinsay”,
considerandola la “più bella e
nobile città del mondo”.
Importante sarà il prossimo appuntamento dell’EXPO 2015,
che vedrà la presenza di un
significativo turismo internazionale e cinese in particolare.
Nerviano si candida ad essere
uno dei punti di attrazione della zona. Questo primo banco
di prova, nella positiva e futura
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rete di scambi, ha come elementi di forza le testimonianze culturali presenti, a partire dall’exMonastero ora Municipio, che
ha attratto e catturato il Sindaco
di Wen Cheng nella sua visita.
I rapporti con questa realtà,
partendo dalla comunità cinese
presente tra noi, permetteranno
condivisione ed apertura, integrazione nel tessuto cittadino
e conoscenza reciproca, privilegiando le giovani generazioni. La scuola e la cultura quindi
sono terreni ad alto valore aggiunto, capaci di prevenire il formarsi di comunità ghetto e far
emergere le diverse condizioni
sociali.
La possibilità anche di scambi
economici potrebbe aprire prospettive di sviluppo e crescita
territoriale che aiuti il superamento della attuale fase di crisi.
La risposta alla domanda che
attraversa tutta questa vicenda:
perché gemellarci con una città
cinese, si rintraccia proprio nella ricerca di un valore aggiunto
particolare, presente nella realtà dinamica, diversa e ricca di
storia e cultura come quella attuale cinese. La globalizzazione
è anche una grande occasione,
occorre non subirla ma saperla
gestire e anticipare.
L’Assessore alla Cultura
Domenico Marcucci
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Lo sport nervianese pronto
a battere l’arresto cardiaco
La normativa nazionale (Decreto dei Ministri Balduzzi e Gnudi)
e quella regionale hanno imposto la presenza del defibrillatore negli impianti sportivi, quale
strumento di prevenzione, di
tutela della salute, e di attenzione a quanti praticano l’attività
sportiva sia amatoriale che a livello agonistico. Nell’intento di
agevolare il mondo dello sport
nervianese nell’adempimento di
detto obbligo, l’Assessorato allo
Sport ha organizzato un “Corso
Teorico-Pratico sulle tecniche
BLS e sull’utilizzo del defibrillatore semiautomatico BLSD”,
rivolto alle Associazioni Sportive
Dilettantistiche e alle Associazioni di Volontariato operanti sul
territorio. Un progetto avviato
con la collaborazione di Mirko
Jurinovich, presidente dell’associazione di Cerro Maggiore
“Sessantamilavitedasalvare”,
impegnato costantemente nel
diffondere la cultura dell’emergenza e dei defibrillatori sul territorio. Il corso si è svolto in due
lezioni, quella teorica collettiva
si è tenuta venerdì 7 giugno
presso la Sala Bergognone del
palazzo comunale.

Al corso hanno partecipato ben
74 persone operanti del mondo
delle associazioni sportive e di
volontariato del territorio, oltre
ad alcuni agenti di Polizia Locale. L’intenzione è di dotare anche
questo settore comunale di defibrillatore in modo da mettere la
Polizia Locale nelle condizioni di
assicurare, in caso di necessità, il
primo intervento.
è da sottolineare l’enorme valenza di questo strumento e l’importanza che questa apparecchiatura ha assunto nella prevenzione
della morte da arresto cardiaco,
grazie alla quale si è riusciti a
salvare molte vite. L’intenzione
dell’Amministrazione è quella di
dotare nei prossimi mesi tutti gli
impianti sportivi del territorio in
modo da consentire alle associazioni sportive e alle scuole di servirsene con repentinità. La speranza è di non doverlo utilizzare
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mai, ma è assolutamente importante essere pronti, in casi di necessità, ad intervenire. In questi
casi, la tempestività di intervento
è fondamentale per salvare una
vita.
Attualmente il Centro Sportivo
Re Cecconi è già provvisto di un
defibrillatore e ciò si deve alla
generosa disponibilità dell’Associazione Italiana per la Ricerca
Scientifica e la Tutela della Persona con Sindrome di Down
Vivi Down Onlus di Milano che
ha donato all’Amministrazione
comunale un defibrillatore semiautomatico acquistato destinando una parte dell’incasso realizzato durante la manifestazione
sportiva “90 minuti di solidarietà”
che si è svolta l’11 giugno scorso
al campo sportivo.
L’Assessore allo Sport
Roberto Pisoni
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La Torre Civica di Nerviano
compie 80 anni
Lombardia e Provincia di Milano salvo casi eccezionali non
hanno mai sofferto di problemi legati alla mancanza di acqua. L’abbondanza di questa
risorsa deriva non tanto dalla
presenza dei numerosi corsi
d’acqua, quanto dall’esistenza di abbondanti falde freatiche sotterranee. Il più comune
mezzo di approvvigionamento
per gli usi domestici nel passato era costituito dal pozzo,
che attingeva acqua dalla falda più superficiale. Purtroppo
più questa era affiorante più
era soggetta a inquinamento, e
mentre nella zona a sud di Milano l’inquinamento proveniva
essenzialmente dalle infiltrazioni nel terreno dei pozzi neri
e delle deiezioni delle stalle,
la già difficile situazione della
zona Altomilanese, da sempre
maggiormente popolata, si aggravò quando si insediarono
le industrie. All’inquinamento
di origine agricola si aggiunse
appunto quello proveniente
dall’attività industriale e nel
1924 nella zona di Varedo divampò un’epidemia di tifo. Così
due anni dopo fu costituito il
“Consorzio dell’acqua potabile
ai comuni del bacino del Seveso”, che era composto da quattro comuni, Cusano Milanino,
Paderno Dugnano, Limbiate e
Cormano, e dalla Provincia di
Milano, e aveva lo scopo di disciplinare lo scarico delle acque
nel fiume. Dopo il 1930 il Consorzio si allargò ad alcuni comuni posti al di fuori del bacino del
Seveso e tra questi dal 1932 si
unì anche Nerviano. Il 2 maggio
1932 il Consorzio si trasformò in
“Consorzio per l’acqua potabile
ai comuni della Provincia di Milano”, CAP.

L’attività costruttiva del CAP, nonostante la crisi del ’29, o forse
grazie ad essa dato che i lavori
edili, per lo più pubblici, potevano assorbire la vasta quantità
di manodopera disoccupata, tra
il 1930 e il 1937 divenne frenetica. Nel 1930 furono inaugurati
gli acquedotti di Gongorzola e
Lazzate, nel ’31 quelli di Caponago, Vaprio d’Adda, Biassono
e Briosco, nel ’32 quelli di Bernareggio, Ornago, Lesmo, Bellusco, Agrate Brianza, Cornate
d’Adda, Vedano al Lambro e Vizzolo Predabissi, e nel 1933-34
quelli di Canegrate, Meda, Rho,
Lainate e Nerviano.
Il prelievo di acqua potabile
poteva essere effettuato unicamente in profondità, con impianti di tipo industriale, con
imponenti opere di trivellazione, pompe per il sollevamento
dell’acqua, e persino con sistemi di trattamento dell’acqua
prelevata. Gli acquedotti comunali erano costituiti da un pozzo, un impianto di aspirazione
mediante pompe centrifughe,
una torre serbatoio e una rete
idrica di distribuzione.
Le torri serbatoio, date le loro
dimensioni e il loro segnare
profondamente il profilo del
territorio, negli anni ’30 suscitarono un vivace dibattito circa il loro impatto paesistico e
il loro aspetto estetico . Da un
lato c’erano gli ingegneri, che
sostenevano che le torri industriali turbavano «l’armonia, il
profilo, la fisionomia del quadro urbano, non soltanto per le
loro forme goffe, ma anche per
l’effetto estetico del materiale
impiegato: il cemento armato» ,
dall’altro gli architetti razionali-
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La torre addobbata per il Natale
sti, guidati da Terragni, Gardella
e il direttore di Casabella Pagano, che dalle colonne della sua
rivista auspicavano un’architettura industriale in cemento armato, dove il serbatoio pensile,
appoggiato su grandi piloni in
cemento armato, doveva palesarsi all’esterno, facendo coincidere forma e funzione.
Ma per il regime le opere pubbliche e le cerimonie di inaugurazione delle stesse rappresentavano un momento centrale
di indottrinamento e di propaganda, e ben presto non bastarono più i fasci littori sui serbatoi, o gli espedienti scenografici
come quello usato a Cinisello –
un faro tricolore a illuminare la
struttura industriale – bisognava rafforzare l’immagine del re-
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Disegni originali
dell’Ing. Capuano - prospetti
gime e dargli un carattere architettonico. Fu così introdotto dal
CAP il modello stilistico della
torre littoria: «orbene, come reazione all’abitudine invalsa, di
considerare il serbatoio quale
strutture esclusivamente utilitaria, il consorzio provinciale ha
sentito il bisogno di dargli un
carattere artistico» . La vasca e
le strutture di supporto dovevano essere quindi completamente nascoste; la torre cisterna doveva diventare simbolo virile di
potenza e dominio.
La prima torre destinata a diventare veicolo di comunicazione simbolica fu proprio
quella dell’acquedotto di Nerviano. Progettata dall’ing. Luigi Capuano, e inaugurata il
12 novembre 1933, la “Torre
Littoria” faceva parte di un più
vasto programma di opere e di
infrastrutture pubbliche: l’acquedotto, la fognatura, le nuove strade asfaltate, il macello e
il campo sportivo. Naturalmente la costruzione della torre fu
osannata dai giornali dell’epoca
e fu inaugurata con concerti,

un mercato fiera, uno spettacolo pirotecnico e una serie di
discorsi ufficiali, del Podestà
Mario Dell’Acqua e dei suoi
gendarmi.
Rimasta pressoché intatta sino
ai giorni nostri, la Torre non è
parallela alla strada del Sempione, ma è ruotata di 45°in modo
tale che alla vista non si mostra
mai piatta, ma sempre di spigolo, accentuando la forza delle
sue geometrie semplici; la sua
struttura, in cemento armato,
è costituita da 6 pilastri rinforzati da nervature orizzontali, a
formare 3 telai a 4 maglie collegati da solettoni intermedi, e
l’ultimo di questi è il fondo del
serbatoio per l’acqua: una vasca avente la capacità di circa
200 mc.
Da una bassa zoccolatura in
ceppo, completata da un profilo a toro in granito, parte una
base alta circa 7 metri rivestita
con lastre in travertino, e al centro del lato che guarda verso
Legnano si apre un grande portale in ferro ornato da semicolonne e fiancheggiato da due
ali che ospitano due fontanelle
decorative. Sul basamento si
appoggia poi una finestra rettangolare, un tempo sormontata da due grandi fasci. Il fusto
della torre è rivestito in mattoni
a vista. A segnare l’angolo principale, quello che divide i lati
che guardano verso Legnano
e verso Milano, sono collocati
due grandi orologi sormontanti da due scudi con lo stemma
del Comune – che venne inaugurato lo stesso giorno della
torre –, e due scritte verticali
in bronzo recanti il nome della
città, “NERVIANO”. Sullo spigolo
opposto è l’asta portabandiera.
La Torre termina con una cella
campanaria su cui era ed è posizionata una sirena antiaerea.
L’interno è costituito da più piani sovrapposti. Due saloni, quello d’onore, al piano terra, in cui
fu collocato un busto di bronzo
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del Duce, opera dello scultore
italo-russo Paolo Troubetzkoi , e
quello per le autorità, al piano
primo, con l’ampia finestra per i
discorsi rituali.
I vari piani intermedi sono collegati da una scala che giunge
sino all’ultima terrazza, posta a
41 metri dal suolo.
Oggi, per chi transita lungo la
Statale del Sempione, la presenza della Torre è pressoché
scontata e la si osserva quasi
con distrazione, eppure con la
sua maestosa retorica da ottant’anni caratterizza il profilo
di Nerviano, ed è divenuta quasi un simbolo per i nervianesi,
definiti Co’ quadar, come quadrati sono la torre e i sui orologi.
La vista dalla terrazza è splendida: da lì si domina tutto il territorio altomilanese sino alle Alpi,
a nord, e agli Appennini a sud,
oltre la nuova città dei grattacieli e le guglie del Duomo di
Milano. Ancora oggi la sirena
è posizionata sotto la nuova
campana, privata del batacchio.
La sala al piano terra è occupata da una cabina elettrica e
quella al piano primo è la sede
della protezione civile. L’ampio
giardino è pressoché abbandonato e la torre necessiterebbe
di un’importante intervento di
pulizia e di recupero funzionale.
Al posto della cabina dell’Enel
e ai vari piani potrebbero
trovare spazio associazioni e
infopoint comunali. Rendendola usufruibile e aperta a tutti
la vecchia Torre, che continua
a guardare dall’alto lo scorrere
delle vicende nervianesi, smetterebbe di essere mero elemento simbolico e si trasformerebbe di colpo in vivo elemento al
centro di una nuova e moderna
cultura democratica, integrandosi definitivamente nella città
contemporanea.
Fabio Pravettoni
Sergio Parini
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Il nostro primo dovere
è fare bella la nostra vita…
non fare una bella vita!
Fine anno, tempo di bilanci. Anche le organizzazioni non profit
devono redigere il “bilancio di
missione” che viene presentato
alle istituzioni che lo richiedono (Comune, Provincia, Agenzia
delle Entrate ecc). Ma è arduo
pensare che il bilancio di qualsiasi organizzazione di volontariato sia la rappresentazione
reale di ciò che l’organizzazione
è e di ciò che fa. Non è possibile misurare il bene intangibile generato: “L’essenziale è
invisibile agli occhi”, diceva il
Piccolo Principe. E gli sforzi ed
il lavoro di una organizzazione
di volontariato sono invisibili al
conto economico, che per legge
va redatto ogni anno. Ed ecco
che è necessario fornire altri numeri –che possono solo essere
complementari ad un arido bilancio di missione - per rendere
un’idea di ciò che l’organizzazione è e fa.
Per l’Università dare questi numeri complementari è relativamente semplice: nei primi 6 anni
sono state tenute oltre 1.000
ore di lezioni in aula con circa
700 argomenti diversi; sono state registrate oltre 105.000 presenze; sono stati effettuati oltre
53 milioni di passi con l’attività
10.000 passi al Parco Laghetto;
sono state organizzate 15 serate chiamate “Nerviano Dibattiti”
con personaggi d’eccellenza;
sono state effettuate 63 visite
guidate in luoghi di notevole interesse culturale.
Ma anche questi dati sono abbastanza aridi. E allora rifugiamoci
brevemente in qualche semplice considerazione sul bene
intangibile che l’Università ha

generato. La sala del Bergognone – luogo delle lezioni, che il
Comune ci mette a disposizione
gratuitamente- ed il Parco Laghetto sono diventati per molti
il “terzo posto”, quello della
socializzazione e degli interessi culturali (il primo è quello
degli affetti, la propria casa e la
propria famiglia; il secondo per
molti è quello del benessere spirituale, il luogo di culto). In questi “terzo posto” si respira una
bella aria! E’ diventato chiaro a
molti il concetto di resilienza:
in campo psicologico la persona resiliente è l’opposto di
una facilmente vulnerabile ed
ora molti frequentatori dell’Università sono molto più resilienti
dopo aver seguito lezioni e laboratori: vivono, non si lasciano
solo vivere. Stiamo imparando
che il primo dovere di noi tutti
è quello di “fare bella la nostra
vita”. In che modo? E’ importante provare e sperimentare
anche quello che a prima vista
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non suscita il nostro interesse
o addirittura sembra annoiarci. I gusti e le opinioni possono
cambiare a qualunque età e in
qualunque momento e i consigli delle altre persone possono
rivelarsi preziosi e trasformarsi in relazioni di aiuto. E’ vero
quello che diceva A. Einstein:
“Si impara davvero qualcosa
tramite le emozioni. Tutto il
resto è informazione”. Dobbiamo renderci conto che i migliori anni della nostra vita sono
quelli che, consapevolmente e
realisticamente, riusciamo a colorare con una visione positiva
della nostra esistenza. Questa è
la sfida cui siamo chiamati per
non piangerci addosso. E riteniamoci fortunati, perché è una
grande fortuna vivere insieme
tanti momenti di serenità. Una
gran bella fortuna.
Presidente Università per Adulti e
Terza Età di Nerviano
Claudio Vibelli
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Camminata e pedalata “Della Merla”
per MARIO e NINI
Camminata invernale per ricordare MARIO DI MARZO
Camminata “della merla” ovvero
camminata invernale non COMPETITIVA attraverso la riscoperta di tradizioni invernali sulle
stradine dei boschi del parco
del Roccolo e costeggiando le
sponde del laghetto di Cantone.
Nerviano propone un’affascinante camminata invernale
non COMPETITIVA per ricordare i giorni più freddi dell’anno
“giorni della merla” e per dare
inizio al nuovo anno podistico
ricordando MARIO Di MARZO,
uno dei primi presidenti della
Atletica U.S.Nervianese alla fine
del secolo scorso.
Il percorso è pianeggiante dove
il podista è a contatto solo con
la natura ancora infreddolita
che emana vapori, con la bianca
brina che ricopre alberi e terreni, con il sole fiacco che placidamente sale con bassa parabola
nel cielo terso, scenari che sembrano impossibili nell’hinterland milanese ma che la realtà
propone.
Una camminata invernale non
COMPETITIVA il cui obbiettivo
oltre di sana attività sportiva, è
anche salutistico in quanto il movimento podistico crea benessere sia fisico che psicologico.
Data: domenica 26 gennaio
2014
Iscrizioni: si ricevono unicamente alla partenza.
Ritrovo: dalle ore 09.00 Nerviano c/o campo sportivo RE Cecconi in via mons. Piazza.
Partenza: dalle ore 10.00 fino
alle ore 10.30
Il tempo massimo per il rientro è
fissato alle ore 12.00.
Contatti: email :segreteria@atleticanervianese.it
Pagamento: domenica mattina all’atto iscrizione prima della
partenza. Il costo è di 5 euro

Ai primi 500 iscritti verrà consegnato un sacchetto con arance
(2kg circa).
Il ricavato avrà scopo benefico e
sarà devoluto per la costruzione
di un dispensario farmaceutico in
Burkina Faso tramite la collaborazione con l’Associazione Collage Nerviano.
RISTORO con prodotti Parco del
Roccolo KM 0:
a tutti i podisti arrivati al termine della camminata verrà offerto un the caldo.
Percorso VERDE 7 KM
NERVIANO (Campo sportivo Re
Cecconi) – via S’Anna - laghetto
di Cantone - Pogliano Cimitero –
Sottopasso - Parco Roccolo (strada boschi – allevamento suino
– Sottopasso – orti) - via Mons.
Piazza - NERVIANO (Campo sportivo Re Cecconi) km 5.
Pedalata invernale
per ricordare NINI DI MARZO,
primo campione italiano randonneur.
Domenica 26 gennaio 2014
Ritrovo: dalle ore 08.00 Nerviano p/o campo sportivo RE Cecconi in via mons. Piazza.
Partenza: dalle ore 09.15 fino
alle ore 09.45
Il tempo massimo per il rientro è
fissato alle ore 14.30.
Iscrizioni: si ricevono unicamente contattando: email:–
info@randonnee.it
Per percorsi Rosso MTB e VERDE 70km oltre a ciclisti in possesso di tessera saranno ammessi anche ciclisti non tesserati
Pagamento: sabato pomeriggio
e domenica mattina prima della
partenza. Il costo è di 10 euro
Il ricavato avrà scopo benefico e
sarà devoluto alla costruzione dispensario farmaceutico in Burkina
Faso tramite la collaborazione associazione Collage Nerviano.
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RISTORO:
- KM 40 Morazzone verrà offerto un the caldo.
- Pasta party all’arrivo: a tutti
gli omologati al termine della
pedalata verrà offerto un piatto
tradizionale che ricorda la tradizione invernale lombarda un sugoso piatto di Polenta e Bruscitt.
Percorso ROSSO MTB 65 KM
(mountain bike)
NERVIANO- Legnano- Castellanza- Ciclabile Valle Olona- Cairate
– Gornate Olona - Muro di mazzucchelli - Morazzone- Gornate
olona -Ciclabile valle olona – Castellanza - Nerviano. Km 65
Percorso VERDE 70KM (strada)
NERVIANO – Legnano, Gorla M,
Cairate,Carnago,
Morazzone,
Peveranza,Cairate, Gorla M, Legnano, NERVIANO. km 70
Percorso BLU 100KM (Strada)
NERVIANO – Legnano, Gorla M,
Cairate, Carnago, Morazzone,
Schiranna Varese, Gavirate, Buguggiate, Morazzone, Peveranza, Cairate, Gorla M, Legnano,
NERVIANO. km 100
Fermo Rigamonti

NEWS

Onde d’urte o
va
“L’energia ch
sotto pelle”

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

ASL MILANO 1 - PROMOZIONE SCREENING
L’Amministrazione comunale di Nerviano ha accolto
l’invito dell’Asl Milano 1 che
chiede la collaborazione di
tutte le Amministrazioni comunali affinchè rendano visibili, sui propri siti internet,
ai cittadini interessati i dati
relativi agli screening mammografico e del colon retto.
Per consultare i dati visita
la pagina dell’Asl. Milano 1:
www.aslmi1.mi.it/screening
CERTIFICAZIONE DELLE
ESPERIENZE
La Provincia di Milano - Servizio Politiche giovanili, si
è dotata di un nuovo strumento attraverso il progetto “Il sistema di certificazione delle esperienze”.
Si tratta di un sistema che
consente la catalogazione delle esperienze svolte
dai giovani nel campo del
volontariato e ne certifica
pubblicamente la veridicità, consentendo ai giovani
di allegare la certificazione
ottenuta al proprio curriculum vitae.
Quando un giovane inizia
la propria attività di volontariato presso un ente/
associazione/parrocchia/
gruppo sportivo, egli stesso
o l’ente che lo ospita manda una comunicazione di
avvio delle attività all’indirizzo: certificazioniesperienze@provincia.milano.it dove
indica la data di avvio, il tipo
di attività, nome, cognome
e codice fiscale.
Al termine dell’attività, il
giovane o l’ente carica sul
sito allo stesso indirizzo
certificazioniesperienze@
provincia.milano.it una certificazione (con autocertificazione di atto notorio) in
cui il rappresentante legale
dichiara che il giovani ha

svolto l’attività descritta, indicando anche il numero di
ore e il periodo temporale
di riferimento.
Per maggiori info, consultare il sito della Provincia al
seguente indirizzo:
http://www.provincia.milano.it/giovani/progetti/Certificazione_delle_esperienze/
index.html
L’OSSERVATORIO DONNA
AMPLIA GLI ORARI DELLA CONSULENZA LEGALE
GRATUITA
Dal 4 novembre 2013 l’Osservatorio Donna della
Provincia di Milano ha ampliato gli orari di disponibilità della Consulenza Legale
gratuita.
“Osservatorio Donna” è un
servizio telefonico gratuito
della Provincia di Milano
che risponde al numero
verde 800.097.999 e che:
- fornisce informazioni sui
servizi pubblici e del privato sociale disponibili sul
territorio provinciale,
- orienta ai percorsi da intraprendere per affrontare una
situazione difficile,
- offre consulenze specialistiche con esperti di infertilità di coppia,
- offre un primo colloquio
gratuito di counseling con
con un/una professionista.
Il numero verde risponde
da lunedì a giovedì dalle
ore 9 alle 18 con orario continuato e il venerdì dalle ore
9 alle 13. L’Osservatorio può
essere contattato per questioni legali, sociali, disagio
psicologico,
previdenza,
fisco, diritto del lavoro, salute della donna, infertilità
di coppia.
Sul sito del Comune di
Nerviano, www.comune.
nerviano.mi.it
vengono
pubblicate le locandine dei
servizi offerti.

Per ulteriori informazioni è
possibile consultare il sito
http://temi.provincia.milano.it/donne/
IMPRESA E CULTURA PER
UNO SVILUPPO CONDIVISO
Nasce lo sportello per la
sponsorizzazione di iniziative culturali. Un servizio innovativo per creare un punto di incontro tra imprese
ed Enti culturali, allo scopo
di valorizzare il ricco patrimonio culturale milanese.
Lo Sportello per le sponsorizzazioni facilita l’incontro
tra gli enti culturali e le imprese per sviluppare iniziative a favore della competitività del territorio.
L’innovativo servizio offre
alle imprese l’opportunità
di conseguire una serie di
vantaggi legati alla promozione della propria attività e
agli Enti culturali di proporre progetti per lo sviluppo
della città.
Per saperne di più visita il
sito www.comune.nerviano.
mi.it
AVVISO ALLA CITTADINANZA IN MERITO ALLA
REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
Si avvisa la cittadinanza che
da MARTEDI’ 17 SETTEMBRE
e fino a MARTEDI’ 31 DICEMBRE 2013, nella sezione ALBO PRETORIO on line
sul sito del Comune, n. 683
sono pubblicati gli elenchi
dei defunti rispetto ai quali
l’Ufficio Concessioni Cimiteriali non è in grado di risalire
agli eredi al fine della formalizzazione del contratto
cimiteriale.
Si invitano pertanto i cittadini a prenderne visione e
se del caso a volersi presentare presso l’Ufficio Conces-
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sioni Cimiteriali - P.zza Manzoni 14 - piano terra - nei
seguenti orari:
MARTEDì 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
recapito
telefonico:
0331.438932 - 0331.438902
- 0331.438949
e-mail: subentri@comune.
nerviano.mi.it
Si precisa che i medesimi
elenchi sono anche esposti
nelle bacheche dei cimiteri
comunali.
AVVISO AGGIUDICAZIONE LOCAZIONE E GESTIONE BAR EX MECCANICA
Si comunica che con determinazione n. 514/R.G.
dell’08.11.2013 è stata
aggiudicata la procedura aperta per la locazione
e gestione del bar e aree
annesse di proprietà comunale site nel centro integrato “ex meccanica” via
Battisti ang via Circonvallazione alla ditta RS SRL con
sede in Parabiago.
Avviso di aggiudicazione
pubblicato sul sito www.comune.nerviano.mi.it. L’avviso è altresì pubblicato sulla
Guri n. 140 V Serie Speciale
del 29.11.2013 e all’albo
Pretorio dell’Ente.
IL NUOVO PORTALE «IMPRATICA»
REALIZZATO
DA REGIONE LOMBARDIA
PER LE IMPRESE LOMBARDE
Regione Lombardia ha realizzato il nuovo portale
Impratica dedicato alle imprese, ai consulenti di impresa e ai professionisti del
settore, Impratica raccoglie,
seleziona e mette a sistema
tutte le informazioni necessarie per avviare, gestire e modificare un’attività,

nell’ottica di un intero ciclo
di vita dell’impresa.
Per visitare il portale www.
impratica.regione.lombardia.it/news-ed-eventi
MODIFICA DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA SCIA AI SUAP IN
DELEGA ALLA CAMERA DI
COMMERCIO DI MILANO
Si informano gli operatori
interessati che dal 20 febbraio 2013 la SCIA lombarda e altri modelli SCIA non
codificati dalla Regione,
potranno essere compilati
esclusivamente dall’applicativo SUAP di impresainungiorno a cui le imprese
e i loro professionisti possono accedere con CNS
(smart card o dispositivo di
firma USB) ed al quale dovranno associare le proprie
credenziali di Telemaco.
(il link di impresainungiorno è presente nella home
page del comune -lato destro)
Per maggiori informazioni
e per il link a impresainungiorno consultare il sito
www.comune.nerviano.mi.it
CENTRO RICREATIVO INVERNALE «UNA FIABA IN
SETTE GIORNI»
L’Assessorato alla Pubblica
Istruzione, nell’intento di
supportare le famiglie con
particolari impegni lavorativi che hanno bisogno
di accudire i figli anche nel
periodo di chiusura delle
scuole per le festività natalizie, organizza il CENTRO RICREATIVO INVERNALE 2013
“Una fiaba in sette giorni”.
Il servizio, rivolto solo agli
alunni delle scuole primarie,
si svolgerà dal 23/12/2013
al 3/01/2014 presso i locali
del centro comunale “Non
sono Giamburrasca” del
polo di via Vittorio Veneto.
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AVVISO
Lo Sportello Gesem
ha un nuovo recapito telefonico

tel. 0331 586 640

Per informazioni e orari consultare il
dettaglio a pagina 31
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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
la tua città

informa

notizie utili

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
Federica Rovellini
(Capogruppo)
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federica.rovellini@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

