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editoriale del Sindaco

Siamo riusciti
a far “quadrare i conti”
Innanzitutto colgo l’occasione dell’uscita del giornale
comunale in prossimità delle
Festività Natalizie e del Capodanno per inviare a tutti
i Nervianesi a nome dell’Amministrazione comunale e
miei personali, i migliori auguri di serenità.
Si è chiuso un altro anno
complesso per i Comuni.
Come da tempo siamo ormai
abituati, le novità legislative
non sono mancate e la loro
attuazione demandata agli
Enti Locali, non è stata semplice. Un esempio su tutti:
l’introduzione della TASI.
In questo contesto le Amministrazioni comunali tutte hanno dimostrato ancora
una volta di saper far fronte
a queste sfide.
Il bilancio comunale è stato
approvato alla fine del mese
di luglio, quando finalmente
abbiamo avuto certezza dei
trasferimenti dello Stato che
sono in costante diminuzione. Ciò accompagnato dalla
scelta di introdurre con un
anno di anticipo la nuova
contabilità che consente di
leggere il bilancio del Comune per missioni, ovvero macro aggregati che rappresentano i singoli servizi quali:
scuola, servizi alle persone e
alla famiglia, cultura, sport e
via di seguito.
A metà dell’anno ci è stato
comunicato lo sblocco del

patto di stabilità per le risorse destinate all’edilizia
scolastica. Essendo il nostro
un comune virtuoso e disponendo di risorse proprie
(raccolte con le tasse pagate dai cittadini) abbiamo
presentato il progetto per
la realizzazione della nuova
scuola di Via dei Boschi. In
questo caso, per la prima
volta a Nerviano abbiamo
fatto ricorso ad un appalto
integrato complesso, l’unica modalità che ci consente di realizzare la scuola in
considerazione dei tempi
di utilizzo degli spazi finanziari che sono stati liberati
dal Governo.
Altra novità è rappresentata
dalla scelta di entrare a far
parte di Sercop società consortile dei comuni del rhodense che si occupa di servizi sociali. Abbiamo posto
l’attenzione soprattutto alla
qualità del servizio offerto
garantendo che per gli utenti dei servizi non cambierà
nulla in termini di fruizione
o di accesso ai servizi.
L’anno che volge al termine
è stato anche rappresentato
da numerose nuove norme
statali relative alla trasparenza e all’anticorruzione.
Di questo se ne è parlato
nella prima giornata della
trasparenza che si è svolta lo
scorso 22 novembre presso
la sede municipale e tutti i
contenuti sono stati messi
sul sito del Comune.
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Molte come sempre sono
state le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e
ricreativo, che ci hanno accompagnato e di alcune di
esse ne leggerete sulle prossime pagine.
Continuiamo con impegno e
spirito di servizio cercando
di rispondere al meglio alle
numerose necessità della
nostra comunità.
Un ringraziamento a tutti i
dipendenti per il lavoro che
quotidianamente svolgono.
Rinnovo infine i migliori auguri a tutti Voi.
Buona lettura.
Il Sindaco
Enrico Cozzi
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1^ giornata
della trasparenza
Sabato 22 novembre 2014 si
è tenuta presso la Sala Bergognone, Palazzo Municipale, la “1^ GIORNATA DELLA
TRASPARENZA. Trasparenza,
semplificazione e disponibilità. Porte aperte in Comune”.
La giornata ha costituito un
momento di confronto e di
ascolto per promuovere e
valorizzare la trasparenza
della Pubblica Amministrazione, che costituisce livello
essenziale delle prestazioni
erogate dalle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’art.
117, secondo comma, lettera
m) della Costituzione.
La trasparenza, intesa come
accessibilità totale, è un diritto fondamentale di cui occorre diffondere la conoscenza
per favorire la partecipazione
dei cittadini e degli altri portatori di interesse all’attività
delle Pubbliche Amministrazioni perseguendo la massima conoscibilità ed il miglioramento dei servizi resi,
anche al fine di prevenire fenomeni corruttivi e promuovere la cultura dell’integrità.

Nel corso della mattinata
sono state presentate le iniziative intraprese dal Comune di Nerviano per attuare
questi principi, oltre alle modalità con le quali sono state messe in atto misure per
prevenire la corruzione ed è
stato chiesto ai cittadini presenti di fornire un costruttivo
contributo per migliorare le
strategie già in atto.
Al termine dei lavori è stato
presentato il sondaggio on
line presente sul sito ufficiale dell’Ente - www.comune.
nerviano.mi.it - in home page
fino al 31 dicembre 2014.
La partecipazione al sondaggio costituisce un’opportunità per i cittadini per esprimere la loro opinione. Si segnala
inoltre che al sondaggio è
stata abbinata anche un’apposita casella di posta contributoallatrasparenza@
comune.nerviano.mi.it
alla
quale i cittadini possono far
pervenire i loro suggerimenti
e/o segnalare le criticità riscontrate sui temi trattati nel
sondaggio.

Comunicazione
Il Consigliere Comunale Sig. Massimo Cozzi, componente del Comitato di redazione non ha partecipato al presente numero del
periodico comunale rilasciando prima della riunione del Comitato di redazione la seguente comunicazione: “Dopo riflessione
con il mio gruppo, il sottoscritto non parteciperà a questa riunione, ritenendo inutile e chiaramente propagandistico, fare uscire
un solo numero annuale del giornalino comunale in prossimità
della fine dell’anno. Se si pensa che, inizialmente, doveva avere
almeno tre uscite annuali, è evidente che ormai lo si utilizza a
chiaro scopo di pubblicità per la maggioranza...ritengo quindi
inutile la mia presenza a questa serata... Grazie per l’attenzione....
MASSIMO COZZI”
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Benvenuto
al nuovo
parroco
Don Claudio
Maria Colombo
Il 27 settembre u.s. si è
ufficialmente insediato il
nuovo Parroco Don Claudio Maria Colombo (nella foto), a capo di tutte
le parrocchie nervianesi:
Sant’Ilario, San Francesco
in Garbatola, Santo Stefano e Maria Madre della
Chiesa riunite nel nome
di Comunità Pastorale
San Fermo Martire.
Il saluto tra Amministrazione Comunale e
Parroco è avvenuto nel
chiostro del Municipio, in
un momento in cui Don
Claudio Maria ha salutato
i suoi vecchi parrocchiani di Albairate presenti e
quindi i suoi nuovi parrocchiani, ringraziando
l’Amministrazione per il
semplice ma caldo e cortese benvenuto, al quale
il Sindaco Cozzi ha replicato con un augurio di
buon cammino per la sua
vita pastorale.

foto by www.photosnerviano.com

Nerviano
la tua città

informa

servizi demografici

Prima di Natale
divorzi in comune
Niente più tribunali per le coppie che decidono di dirsi addio consensualmente, basterà
il Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, o un suo delegato.
È una delle novità principali
introdotte dal c.d. “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014), convertito in legge il 6 novembre
scorso, con l’obiettivo di semplificare le procedure in materia
di separazione e divorzio, snellendo il lavoro delle cancellerie
ed evitando di ingolfare le aule
giudiziarie con contenziosi tranquillamente risolvibili in via amministrativa.
Il divorzio in Comune porta infatti le coppie pronte a questo
passo ad affrontare un iter molto più snello nelle procedure
con una riduzione di tempi e
anche di spese (qui limitate alla
sola marca da bollo).

(e con l’eventuale e facoltativa
assistenza di un avvocato) farà
sottoscrivere l’accordo che
avrà valore di provvedimento
giudiziale, a far data dalla conclusione dell’atto.
Al fine di concedere alla coppia
un po’ di tempo per riflettere,
il sindaco dovrà fissare, infatti,
un termine minimo di trenta
giorni, decorsi i quali i coniugi
dovranno comparire di nuovo
innanzi a lui per confermare
l’accordo, a pena di mancata
conferma.
È importante, sottolineare che,
oltre al divieto di inserire nell’accordo patti di trasferimento patrimoniale, la procedura incontra altri limiti.
Non è applicabile, infatti, in
presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di

La procedura introdotta dalla riforma è molto semplice ed è entrata in vigore l’11 dicembre.
I due coniugi potranno presentarsi di fronte al sindaco
del comune di residenza (di
almeno uno di loro) o presso il
quale il matrimonio è stato celebrato o trascritto, per concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento
del matrimonio o di cessazione degli effetti civili ovvero di
modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio precedentemente stabilite.
Il primo cittadino, nella sua qualità di ufficiale dello stato civile, o
un suo delegato, una volta ricevute le dichiarazioni da ciascuno dei coniugi personalmente
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handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
In tal caso, i coniugi potranno
ricorrere alla “negoziazione
assistita”: tale istituto, introdotto dalla riforma ed entrato in
vigore il 12/09/2014 consente,
infatti, alla coppia di separarsi,
sciogliere o far cessare gli effetti
civili del matrimonio ovvero di
modificare le condizioni di separazione o di divorzio prefissate, con l’assistenza di uno o
più legali di fiducia, anche in
presenza di figli.
La procedura in esame non incide assolutamente sul decorso del tempo necessario per
ottenere il divorzio, una volta
conclusa la separazione, (ossia
i tre anni) giacché, ad oggi, il
disegno di legge sul c.d. “divorzio breve” sta ancora seguendo
il suo iter parlamentare.
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Servizi sociali: lavoriamo per
mantenere qualità e professionalità
Da sempre il nostro comune è
stato caratterizzato da un’attenzione particolare alle tematiche
sociali ed ai servizi destinati alla
persona; Nerviano si è sempre
distinta per scelte coraggiose
ed individuali che hanno sempre messo al primo posto la
persona e il proprio bisogno
specifico; si è sempre cercato di
investire in servizi che coprissero tutte le fasce di popolazione,
dai minori agli anziani, dai disabili agli extracomunitari e si è
voluto incrementare il personale dei servizi sociali proprio per
far sì che ogni area del bisogno
fosse gestita da soggetti competenti.
Oggi, in un periodo socioeconomico così difficile, dove
all’aumentare della domanda
di aiuto si mostrano sempre più
ingenti tagli e riduzione economiche, è necessario un cambiamento di rotta, è necessario
adeguarsi alle nuove regole del
welfare sociale.
Tutti gli sforzi fatti non bastano
più, ci si è resi conto che non
è più possibile correre da soli
come comune autonomo ed
indipendente: è necessario agire in maniera integrata e associata, è importante che comuni
vicini, con problematiche simili
si associno per gestire in rete i
servizi in modo da poter unire risorse ed idee, condividere

spazi, professionalità eccellenti
e risorse. E’ necessario lavorare
in team professionali dove la
competenza di ognuno possa
essere messa al servizio dell’altro, dove, secondo il principio
di solidarietà, là dove un comune non arriva possa arrivare un
altro, dove attraverso la legge
dei grandi numeri, sia possibile
ottenere maggiori risultati con
risorse economiche minori e,
infine, dove si possa diventare
competitivi e interlocutori di rilievo con ASL, Aziende ospedaliere e Regioni. A nostro avviso
un comune da solo non riuscirebbe a raggiungere tali obiettivi ma è necessario affidarsi ad
aziende del sociale che proprio
nell’ottica sopraindicata, con
personale specializzato e dedicato possano raggiungere le
mete desiderate.
La scelta di Nerviano, per riuscire a mantenere e a proseguire
con quella qualità e attenzione
al cittadino tanto ricercate negli anni, è stata quella di aderire
da gennaio 2015 all’Azienda
Speciale Consortile SER.CO.P.
del rhodense, che racchiude
già nove comuni (Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano
Milanese, Pregnana Milanese,
Rho, Settimo Milanese e Vanzago) e che dal 2007 opera nel
contesto sociale gestendo in
comune e in collaborazione

servizi relativi all’area minori,
disabili, anziani ed inclusione
sociale. SER.CO.P. negli anni ha
potuto sperimentarsi, agire e
rendere sempre più efficace ed
efficiente la propria erogazione
dei servizi, ha saputo dotarsi di
personale stabile e qualificato che è stato formato proprio
per rispondere efficientemente
alle richieste della popolazione.
Tali premesse sono quelle che
ci hanno convinto ad aderire a
tale realtà.
Questa nuova modalità di gestione del servizio avrà, a nostro
avviso, una forte influenza sugli
aspetti gestionali che permetteranno nuove opportunità e
maggiore efficacia dei servizi
ma non prevederanno grandi
cambiamenti di tempi e spazi
per i cittadini: il cittadino continuerà a richiedere sostegno e
a poter essere assistito dalle assistenti sociali presenti al Polo
sociale le quali, a differenza di
prima, potranno far conto, non
solo sulle proprie forze e sulla
propria competenza, ma potranno affidarsi ad una “macchina del sociale” molto più complessa ed elaborata, che nasce
proprio per dare risposte rapide
efficaci e di qualità in larga scala
ai bisogni della gente.
L’assessore alle Politiche Sociali
Maria Chiara Cozzi

GRAFICA E STAMPA DI ALTA QUALITà
> Volantini, brochure, company profile, roll up, banner
> Realizzazione, restyling siti web e e-commerce:
siti personalizzati e autoaggiornabili
> Posizionamento siti sui principali motori di ricerca
> Campagne di telemarketing e direct e mail marketing (newsletter)
> Eventi, video e animazioni multimediali

Via Brescia, 28
20063 - Cernusco S/N (MI)
T. 02 25 54 62 01 - F. 02 25 06 03 85 - info@fedogroup.it - www.fedogroup.it
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Centro prima infanzia
“Mondo Bambino”
L’Amministrazione Comunale ha affidato in concessione il Centro
Prima Infanzia MONDO BAMBINO alla Stripes Cooperativa Sociale
Onlus di Rho per il periodo 2014/2017
MONDO BAMBINO è un servizio
educativo che propone occasioni di crescita per bambini dai 6
mesi ai 3 anni e offre un supporto alle famiglie nell’educazione
dei loro piccoli.
In questo spazio ogni bambino trova occasioni di gioco, di
scoperta e socializzazione in un

clima affettivamente sereno e
all’interno di spazi opportunamente strutturati. Una peculiarità del servizio è la possibilità di
frequentare in giornate diverse,
che va incontro alle esigenze
dei genitori nella gestione quotidiana dei figli.
Oltre a questo servizio vi sono
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altre proposte a misura di
bambino (dagli 0 ai 6 anni) e
delle famiglie; potete trovare i prossimi appuntamenti
nel volantino qui riportato. Si
tratta di iniziative coinvolgenti per sperimentare un modo
nuovo di stare con i nostri piccoli.
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Progetto
“Porte aperte alla solidarietà”
Un Dono importante per chi, vicino a noi,
in questo Natale si trova in difficoltà
Richiesta di collaborazione 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, dalla primavera 2013,
l’Amministrazione Comunale ha
invitato le Parrocchie, le Caritas,
e alcune Associazioni a collaborare per meglio affrontare le
problematiche legate all’emergenza alimentare e al sostentamento delle famiglie.
Sia la Caritas che la S. Vincenzo
aiutano mensilmente le 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 anche quest’anno la raccolta
alimentare 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 crescenti necessità
delle famiglie.
I box per la raccolta di alimenti,
posizionati presso il Municipio
e il Polo sociale, consentiranno
la raccolta di generi alimentari, di prodotti per l’igiene della
persona e della casa e di quanto
necessario per la cura e lo svezzamento dei neonati. Saranno

Nerviano incontra
i Maestri del lavoro
Le più vive congratulazioni dell’Amministrazione
Comunale e del Comitato di Redazione di Nerviano Informa alla nervianese Beatrice Mantovani,
frequentante la classe III C presso la secondaria di
via Diaz a Nerviano, che con il suo tema ha vinto
il “XVII Concorso Maestri del Lavoro milanesi
nelle scuole”.
La nostra giovane concittadina è stata premiata il
25 novembre presso la sala convegni di Assolombarda di Milano.
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ben accetti anche alimenti per
bambini e ragazzi.
Poiché crediamo che alimentarsi adeguatamente sia un
obiettivo ancora raggiungibile
solo con il contributo di tutti,
chiediamo l’adesione di tutti i
cittadini alla raccolta di generi
alimentari e per l’igiene e di prodotti per l’infanzia o una libera
offerta sul conto corrente delle
due Caritas di Nerviano con
causale:
“Progetto Porte Aperte
alla solidarietà.
Raccolta natalizia 2014”
Caritas Parrocchiale Santo
Stefano:
IBAN IT46 V033 5901 6001
0000 0124 719
Presso Banca Prossima
Caritas Parrocchiale Maria
Madre della Chiesa:
IT37 R084 0433 5400 0000
0100 706
Presso BCC – Banca Credito
Cooperativo
L’Amministrazione Comunale
Vi ringrazia perché, con gesto
di grande solidarietà, avrete
contribuito a rendere Nerviano
Migliore.
Il servizio Sociale rimane a disposizione, per qualsiasi necessità rivolgersi al n. 0331/748420
o alla mail sociali@comune.nerviano.mi.it
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Il 29 luglio 2014
è stato approvato il bilancio
di previsione per gli anni 2014-2016
Nel Consiglio Comunale, in seconda convocazione, del 29 luglio u.s. sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2014-2016 con i relativi
allegati, alla presenza dei soli
Consiglieri di maggioranza, a
seguito della mancanza del numero legale nella convocazione
del giorno precedente e della
silenziosa protesta della minoranza. I documenti presentati
all’attenzione dei Consiglieri e
del pubblico presente in aula
risultano nuovi, vista l’adesione del Comune di Nerviano alla
sperimentazione della nuova
contabilità che ha l’obiettivo di
armonizzare i bilanci di tutti gli
Enti italiani ed europei, e alla
Relazione Previsionale e Programmatica si sostituisce il Documento Unico di Programmazione che contiene in sé l’elenco
e le modalità di lettura di tutte
le spese dell’Ente, sia spese correnti sia spese di investimento. Il
Bilancio è articolato in Missioni e
Programmi che rappresentano
le diverse funzioni che il Comune è chiamato a svolgere: diritti

sociali, politiche sociali e famiglia
per cui sono spesi 2.886.544€
pari al 22.9% delle poste previste
a bilancio, istruzione 1.231.956€
pari al 9.8% del bilancio e costi
di struttura 3.507.897€ pari al
28.5%, tutela ambientale e sviluppo sostenibile 2.144.390€, di
cui circa 1.600.000€ per la TARI,
per citarne alcune.
Il Sindaco Cozzi introduce la discussione ricordando che stante
l’incertezza normativa nazionale
il momento della approvazione
del Bilancio è slittata a luglio ed
è per senso di responsabilità, per
garantire la necessaria copertura
economica ai servizi e alle opere,
che il Consiglio si è riunito nei
giorni finali di luglio e non a settembre, poi riepiloga per sommi
capi gli impegni previsti per questa annualità.
“Quindi – continua il Sindaco –
un bilancio che è saldamente in
equilibrio, che non ha previsto
incremento delle spese, anzi, ha
visto un contenimento progressivo”, che si pone come principio
cardine di rispondere nel miglior
modo possibile alle necessità dei
cittadini, cercando di prestare un
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occhio anche alla equità, per cui
“abbiamo deciso di applicare la
TASI sostanzialmente solo sulla prima casa” così da riuscire a
compensare le mancate entrate
da parte dello Stato. Infine il Sindaco Cozzi fa presente che con
la nuova contabilità sono state
accantonate importanti risorse
a tutela dei possibili mancati pagamenti da parte di propri debitori così salvaguardando le casse
comunali. Segue un solo intervento, del Capogruppo Consiliare Briatico Vangosa (Per Nerviano) che ringrazia il Sindaco
della chiarezza e della puntualità
del discorso e invita il pubblico
e i cittadini a leggere la prima
parte del Documento Unico di
Programmazione che “permette
di capire quali sono le linee di indirizzo […] gli obiettivi e le strategie che questa Amministrazione sta mettendo in campo per
Nerviano.”. La votazione dà come
esito l’unanimità dei nove Consiglieri presenti in aula.
Consigliere Comunale
Giovanni Michele Briatico
Vangosa
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Expo 2015
Dal 1° maggio 2015 il nostro
territorio sarà interessato dall’Evento EXPO 2015 che vedrà
la presenza di Paesi di tutto il
mondo con un enorme potenziale per la creazione di nuovi
rapporti di business.
EXPO, prevedendo circa venti
milioni di visitatori nell’arco dei
sei mesi, sarà una importante
vetrina commerciale, culturale
e territoriale.
Il Comune di Nerviano come gli
altri Comuni dell’Alto Milanese
vuole cogliere questa grande
opportunità. La necessità e la
volontà è quella di creare una
grande rete sovracomunale
che consenta di far conoscere i
nostri territori alla realtà EXPO.
L’attuazione di questo obiettivo
avverrà tramite partecipazione
ai diversi tavoli di lavoro messi in atto dal distretto dell’Alto
Milanese, di cui Nerviano fa
parte. Il concretizzarsi di questi
programmi avviene attraverso
diversi ambiti progettuali di
azione.
Per le aziende, in molti casi messe a dura prova dalla profonda
crisi economica in atto, l’appuntamento di Expo Milano
2015 può rappresentare un’occasione imperdibile di rilancio
e sviluppo, una vetrina per farsi
conoscere in mercati ancora
inesplorati, una concreta opportunità di lavoro e di scambio
a livello internazionale.
Al fine di implementare le opportunità per lo sviluppo delle imprese del territorio sul
mercato internazionale è stato
firmato l’accordo con Confartigianato Alto Milanese - Confin-

dustria Alto Milanese per il progetto:
“INTERNAZIONALIZZAZIONE”, già
attivato da Confartigianato Alto Milanese attuato in
collaborazione con Confindustria Alto Milanese è rivolto alle
imprese del territorio,e mira a
supportare le aziende nell’individuazione di inediti sbocchi
commerciali, promuovere i contatti internazionali, creare sinergie professionali.
Il Comune di Nerviano inoltre,
visti i bandi di finanziamento,
recentemente approvati da Regione Lombardia per l’attrattività turistica territoriale, ha firmato accordi con Confcommercio,
al fine promuovere il territorio
e consolidare la sua attrattività
turistica.
A tale scopo sono stati individuati i seguenti ambiti progettuali d’azione:
1. il progetto “ATTRATTIVITÀ TURISTICA” promosso da
Confcommercio e sviluppato
d’intesa con Euroimpresa Legnano e dai partner operativi
da essa individuati, costituisce
un ambito specifico d’azione i
cui protagonisti sono, in prima
istanza, i soggetti privati, in particolare la rete dell’ospitalità locale (alberghi, B&B, agriturismi,
affittacamere), le agenzie e gli
operatori del turismo nonché
tutti gli attori locali che promuovono iniziative, gestiscono
strutture e sviluppano offerte
potenzialmente attrattive di
pubblico e visitatori.
2. il progetto “LA MILANO CHE
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CONVIENE” vuole attraverso
l’aggregazione di diversi attori
pubblici e privati, catalizzare e
mettere a sistema le risorse ed
i progetti presenti sul territorio
finalizzandoli alla qualificazione dell’attrattività territoriale
e alla messa a frutto delle ricadute che ne deriveranno. I
due temi che MCC ha scelto di
privilegiare sono “arte e cultura” - “natura e green” insieme
all’“enogastronomia” .
Inoltre l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dell’accordo quadro sottoscritto si è impegnata, indipendentemente
dall’approvazione dei progetti
e da Expo, a stanziare importi
finalizzati alla realizzazione del
portale dell’Alto Milanese che
avrà lo scopo di promuovere le
attività del territorio.
Gli ambiti di collaborazione e di
sinergia non si esauriscono in
questi temi infatti coinvolgono
anche il settore della Polizia Locale che parteciperà al progetto “aggregazione polizie locali
asse del sempione” per la realizzazione di politiche comuni di
sicurezza in vista di expo 2015.
Tutte queste fasi progettuali
vedono coinvolte in maniera
massiccia tutta la macchina
amministrativa comunale ed in
particolare i servizi Suap e Cultura e Polizia Locale.
Assessore al Commercio
e Attività Produttive
Roberto Pisoni
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FESTE DI NATALE
Arriva il Natale e come sempre le occasioni
di festa sono numerose. La biblioteca invita
tutti i bambini a due incontri speciali: lunedì
22 dicembre alle 15.30 a Nerviano assisteremo a Un terribile Natale! Quando anche
Babbo Natale non ce la fa più, mentre fiabe
di Natale ci aspettano martedì 23 sempre
alle 15.30 nel nuovo punto biblioteca aperto presso l’oratorio di S.Ilario. Gli spettacoli
sono in collaborazione con l’Associazione
Culturale La Fa Bù, e dopo… merenda natalizia. Sabato 20 dicembre alle 21.00 in Sala

Bergognone con l’Associazione Soul Diesis
viene presentata una versione scoppiettante ed anticonvenzionale del celebre Canto
di Natale di Charles Dickens. La grande forza del racconto ed il perfetto contrappunto
fra parola e musica danno vita ad uno spettacolo raffinato e coinvolgente, ideale per
immergersi nell’atmosfera e nello spirito del
Natale. Immancabile il tradizionale Concerto di Capodanno con l’Associazione MusiCuMozart il primo gennaio alle 21.00 in
Sala Bergognone.

GEMELLAGGIO
CON MONTEFALCO

ANDIAMO ALL’OPERA
Ritornano i grandi appuntamenti alla Scala di Milano per i
cittadini nervianesi. Sono in programmazione due spettacoli per la stagione 2014/2015, a maggio appuntamento
con un titolo amatissimo dal pubblico, Turandot di Puccini, rappresentata con il finale di Luciano Berio, sotto la
direzione di Riccardo Chailly
interprete di riferimento del
melodramma pucciniano.
A novembre 2015 invece
sarà di scena il balletto: l’Histoire de Manon una storia
coinvolgente
ambientata
nella Francia del secolo dei
Lumi.
Per qualsiasi informazione
rivolgersi alla biblioteca.

Ormai al traguardo finale il gemellaggio che l’Amministrazione ha portato avanti con il comune umbro di Montefalco, con lo scopo di costruire un’unione che derivi dalla
conoscenza e dalla valorizzazione dei rispettivi patrimoni
al fine di offrire alle nostre comunità una fonte di arricchimento culturale e sociale. È già stata firmata da entrambi i
Sindaci la lettera di intenti nella consapevolezza che dalla
cooperazione derivi il reciproco sviluppo.

INCONTRI D’AUTORE
Continuano gli incontri d’autore
organizzati dal biblioteca, dopo Andrea Vitali, Marco Buticchi e Marco
Malvaldi aspettiamo il 9 gennaio
Sara Rattaro, il cui ultimo lavoro
è “Niente è come te”, e a febbraio
Maurizio De Giovanni autore della
famosa serie che ha per protagonista il commissario Ricciardi.

UNA BIBLIOTECA
A S.ILARIO
L’apertura sperimentale di un punto biblioteca presso la
l’oratorio di Sant’Ilario proseguirà anche nei primi mesi del
2015. Nei giorni 15 e 29 gennaio, 12 e 26 febbraio, 12 e
26 marzo, dalle ore 15.00 alle 18.00.
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Importanti novità
nella raccolta differenziata
Gesem informa tutti i cittadini che, a partire dal 1° gennaio
2015, sarà introdotta una piccola
ma significativa novità riguardante le modalità di differenziazione e raccolta dei rifiuti: a
partire da tale data infatti non
sarà più prevista una raccolta
multimateriale conferendo congiuntamente vetro, alluminio ed
i contenitori in banda stagnata,
come previsto sino ad oggi, bensì sarà introdotta la raccolta di un
sacco cosiddetto multileggero.
In particolare, nel contenitore di
colore blu dovrà essere conferito esclusivamente il vetro, mentre alluminio e banda stagnata (i
barattoli per conserve alimentari come pelati, piselli, etc. ) dovranno essere aggiunti nel sacco giallo attualmente utilizzato
per la raccolta degli imballaggi
in plastica.
Tale scelta è stata dettata dalla necessità di ottemperare a
modifiche introdotte nella normativa vigente nel corso degli
ultimi anni, ed in particolare
all’accordo quadro tra l’Associazione dei Comuni Italiani ed
il CONAI (il consorzio nazionale
che “regola” la raccolta dei rifiuti
riciclabili) secondo il quale sarà
vietato raccogliere il vetro congiuntamente ad altre tipologie
di rifiuto di natura differente,
incentivando al contrario una
raccolta quanto più possibile
monomateriale.
Le modifiche introdotte non
solo consentiranno il pieno rispetto della legislazione, ma genereranno anche ulteriori benefici economici per i Comuni : una
migliore selezione a domicilio
da parte degli utenti si traduce
in un minor lavoro di separazione del materiale da parte degli
impianti che trattano i rifiuti. Tali

Significative
modifiche a partire
dal 1° gennaio 2015
impianti erogheranno pertanto
attraverso i consorzi di riferimento un maggior contributo
utile per i Comuni a calmierare
i costi della TARI.
Si rammentano così le corrette
modalità di separazione/divisione dei rifiuti da attuarsi a partire dal 1° gennaio del prossimo
anno:
Vetro:
- Contenitore di colore blu
- Inserire solo ed esclusivamente rifiuti in vetro (bottiglie, barattoli, bicchieri e contenitori in
genere)
- Evitare il conferimento di alluminio, banda stagnata, ceramiche, cristallo, specchi, lampadine a filamento (queste ultime
da conferire nel sacco dell’indifferenziato) e a basso consumo
energetico (da portare presso
la Piattaforma Ecologica Comunale).
Multileggero di plastica e alluminio:
- Sacco giallo trasparente
- Inserire tutti gli imballaggi in
plastica (contenitori e bottiglie
per liquidi quali acqua, bibite,
detersivi, etc.; contenitori e confezioni per alimenti in genere in
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plastica o polistirolo, come ad
esempio vaschette per affettati/
formaggi, carne, pesce e verdure; vasetti per yogurt e simili;
buste o confezioni per patatine,
merendine, surgelati, caffè, etc.;
confezioni per abiti ed oggetti
in genere; piatti e bicchieri di
plastica, compresi quelli del caffè anche se sporchi; piccoli vasi
dei fiori; grucce appendiabiti
anche se con parti in metallo;
polistirolo e cellophane da imballaggio).
- Aggiungere i rifiuti in alluminio
e banda stagnata (lattine; coperchi e tappi; barattoli e tubetti per alimenti in genere quali
conserve alimentari, olio, pelati,
pelati, conserve, cibo per animali; vaschette e carta stagnola,
anche se sporchi; bombolette
spray vuote; copertura dei barattoli dello yogurt, cioccolata,
etc.)
- Evitare il conferimento di
capsule usa e getta del caffè
(da inserire nel secco indifferenziato); di oggetti in plastica
che non siano imballaggi, quali
giocattoli, cd, sottovasi, secchi,
sedie, etc.; contenitori etichettati “T” e/o “F” contenenti sostanze
pericolose se non accuratamente puliti. Gesem richiede quindi
a tutti i cittadini la consueta disponibilità ad adeguarsi a questa prima modifica rispetto alle
attuali abitudini, in attesa delle
importanti novità che saranno
introdotte nel novero dei Servizi di Igiene Urbana erogati dal
Comune di Nerviano nell’appalto che prenderà avvio nel corso
del prossimo anno, organizzati
anche tenendo conto delle indicazioni fornite dai cittadini attraverso il questionario distribuito alla popolazione nell’estate
2013.

Nerviano
la tua città

informa

Gesem

Scadenza tributi comunali
imposta unica comunale
Il 16 dicembre è scaduto il termine per il versamento a saldo
di TASI e IMU. In un contesto che
appare confuso cerchiamo di
fare un po’ di chiarezza:
TASI
• Cos’è? E’ la Tassa sui Servizi indivisibili.
• Chi la paga? Nel Comune di
Nerviano sono tenuti al pagamento della TASI i proprietari
delle sole ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE. Viene considerata abitazione principale la
casa nella quale si risiede e pertinenza un fabbricato per tipologia catastale C02, C06, C07.
• Scadenza per il pagamento? Per coloro che al 16 giugno
2014 non hanno versato in soluzione unica, la scadenza del pagamento a saldo era fissata per il
16 dicembre 2014.
• Modalità di pagamento? Si
paga attraverso Modello F24
presso gli uffici postali o gli istituti di credito.
IMU
• Cos’è? E’ l’ Imposta Municipale
Unica.
• Chi la paga?La pagano i proprietari di immobili diversi dalle
abitazioni principali e relative
pertinenze, i proprietari di aree
fabbricabili e di terreni agricoli

anche se incolti.
• Scadenza per il pagamento? Per coloro che al 16 giugno
2014 non hanno versato in soluzione unica, la scadenza del
pagamento a saldo è fissata per
il 16 dicembre 2014.
• Modalità di pagamento? Si
paga attraverso Modello F24
presso gli uffici postali o gli istituti di credito.
Nel caso in cui il pagamento
non fosse stato effettuato nei
termini previsti, al fine di evitare
sanzioni, tutti i cittadini potranno essere assistiti gratuitamente al calcolo del ravvedimento
operoso e alla compilazione del
relativo Modello F 24 dalla Società Gesem, sia presso sportelli
situati nel Palazzo Municipale, sia
utilizzando il calcolatore on line
disponibile al seguente indirizzo
internet http://www.tributi.gesem.it/nerviano/calcola-qui-letue-imu-e-tasi
TARI
• Cos’è? E’ la Tassa sui Rifiuti
• Chi la paga? La paga chiunque
possieda o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani o assimilabili. Sono
escluse dalla TARI le aree scoper-
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te pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le
aree comuni condominiali di cui
all’articolo 1117 del Codice Civile
che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
• Scadenza per il pagamento?
La scadenza del secondo ciclo
2014 è fissata per il 30 dicembre 2014.
• Modalità di pagamento? Gesem invia a domicilio a tutti i
contribuenti, la bolletta ed il relativo modello F24 pre-compilato
da pagare presso gli uffici postali
o gli istituti di credito.
Ulteriori informazioni relative
alle aliquote da applicare, alle
tariffe in vigore, ai codici Istat
da indicare nei modelli F24,
sono disponibili sul sito istituzionale di Gesem: www.gesem.it
o presso gli uffici Gesem del Comune di Nerviano nei seguenti
giorni ed orari:
Lunedì dalle 11,00 alle 12,15; da
Martedì a Venerdì: dalle 9,00 alle
12,15; Giovedì pomeriggio dalle
16,00 alle 17,15.
Gli uffici possono essere inoltre
contattati telefonando al numero 0331/580455 o tramite mail
all’indirizzo: tributi@gesem.it
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Cantiere di Nerviano
“Lavori in corso”
Siamo a circa un anno e mezzo dal termine del secondo
mandato che i cittadini di Nerviano hanno scelto di affidare
a questa Amministrazione e
possiamo dire, che nonostante le difficoltà incontrate, abbiamo tenuto fede ai principi
e alle linee guida che ci hanno
guidato nella stesura del programma che abbiamo presentato ai cittadini nervianesi. Ribadiamo 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 sono impegnati costantemente nell’utilizzare al meglio le risorse che,
per ragioni non dipendenti
dall’Amministrazione comunale, ci è consentito spendere.
L’amministrazione e gli uffici
tecnici sono sempre stati attenti e pronti a cogliere tutte
le opportunità, un esempio
proprio di queste ultime settimane è l’esclusione dal patto
di stabilità di una parte della
spesa per la nuova scuola di
Via dei Boschi (interamente
finanziata dal comune di Ner-

viano).Riportiamo un elenco
non esaustivo, di opere ed
interventi recentemente completati, in fase di completamento o di avvio a livello progettuale.
1 – Nuova scuola
di via dei Boschi
Questa Amministrazione a
seguito di comunicazione del
Governo centrale, nel Marzo
scorso , nella quale si chiedeva una nota sintetica in merito ad un fattibile intervento in
materia di edilizia scolastica,
ha comunicato la disponibilità
ad edificare una nuova scuola nell’area di via Dei Boschi,
interamente finanziata con
mezzi propri di bilancio, opera pubblica da concretizzarsi
nel lasso di tempo di circa due
anni e mezzo.
Successivamente sono stati
attribuiti al Comune di Nerviano spazi finanziari per
escludere dal patto di stabilità
interno le spese che saranno
sostenute per interventi in
materia di edilizia scolastica
per quanto riguarda la nuova scuola elementare di via
dei Boschi (“scuolenuove”) e

finanziamenti minori su altre
scuole (“scuolebelle”).
Tale intervento prevede la realizzazione di una nuova scuola elementare in sostituzione
del plesso scolastico edificato
negli anni ‘70 nella medesima
area scolastica, realizzato in
prefabbricato con struttura in
cemento-amianto, oggi inadatto ad interventi di ristrutturazione indispensabili per le
nuove esigenze di formazione
scolastica.
Nel mese di settembre dopo
aver modificato il piano triennale delle opere pubbliche
ed approvato il progetto preliminare della nuova scuola
è stata indetta procedura di
appalto che si è concluso il 14
novembre con la presentazione di undici offerte. Importo
complessivo dell’intervento è
pari a € 3.300.000.
Le offerte presentate saranno
esaminate da una commissione giudicatrice il cui lavoro si
pensa venga concluso prima
della fine dell’anno.
Nei primi mesi del prossimo
anno verranno espletate le
verifiche, richiesti i pareri sul
progetto aggiudicatario e si

REALIZZAZIONE SITI WEB
Sviluppo siti internet dinamici,
personalizzati
e amministrabili inerenti
al nuovo stile WEB 3.0
Via Brescia, 28
20063 - Cernusco S/N (MI)
T. 02 25 54 62 01 - F. 02 25 06 03 85 - info@fedogroup.it - www.fedogroup.it
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prevede di dar corso ai lavori
nella primavera del 2015.
2 - Recupero patrimonio
In questa categoria rientrano
tutti i procedimenti per la realizzazione di interventi sul
patrimonio disponibile che
quest’anno hanno avuto avvio, tra i più significativi si possono indicare:
Lavori stradali
Nell’anno in corso sono stati
aggiudicati gli interventi di
sistemazione stradali su varie vie comunali: via Adamello, 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. Importo stanziato di €.
514.000,00
Allo stato attuale è in corso
di stipulazione del contratto
di appalto alla ditta Cartocci
Strade di Villa Guardia (CO) per
l’importo contrattuale di aggiudicazione di €. 303.926,56.
Piazza mercato
Sono stati appaltati i lavori
di sistemazione di parte della pavimentazione di piazza
del mercato, con progetto di
importo pari a € 30.000,00, i
lavori sono stati affidati alla
ditta Airoldi di Busto Arsizio
per l’importo contrattuale di
€. 18.855,99.
I lavori hanno riguardato principalmente la sistemazione
degli accessi e di parte della
pavimentazione
sconnessa
dall’usura del tempo. I lavori sono stati completati nel
mese di ottobre e attualmente

è in corso di redazione il certificato di regolare esecuzione
che sarà rilasciato dopo il controllo dell’esatta esecuzione
dei lavori.
Realizzazione di nuovi loculi e
ossari cimitero di Nerviano e
S. Ilario.
Quest’anno l’ufficio tecnico ha
seguito i 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.
Attualmente i lavori sono in
fase avanzata di realizzazione
e a breve saranno completati
con la posa dei marmi infatti
tutte le strutture in cemento
armato sono state realizzate
(loculi sotterranei di Nerviano
e ossario di S. Ilario).
L’intervento sarà completato
con la posa della pavimentazione in porfido, con la realizzazione della recinzione
e ultimato con la fornitura di
panchine, fontanelle, piantumazione e sistemazione con
ghiaietto dei viali.
Cimiteri comunali
Durante l’anno è stato predisposto progetto per la riqualificazione e manutenzione
straordinaria con realizzazione di nuovi vialetti e opere
complementari al cimitero di
Garbatola importo dell’intervento € 180.000,00.
Sinteticamente verranno eseguite le seguenti principali lavorazioni:
- abbattimento barriere architettoniche loculi esterni;
- realizzazione di area di deposito recintata;
- fornitura e installazione
box ufficio prefabbricato e
relativa area di pertinenza;
- risanamento della recinzione esterna;
- delimitazione dei campi e
delle aree verdi;
- realizzazione di vialetti in
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calcestre con cordolatura
adeguamento contatori e
quadri elettrici;
- demolizione baracca di deposito esistente e smaltimento copertura in eternit;
- rifacimento di parte degli
impianti di illuminazione
votiva.
Sono stati affidati i lavori alla
ditta Ciambriello s.r.l di Milano
per un importo contrattuale di
€ 107.975,04 oltre IVA.
Si è continuato il lavoro per
la redazione del nuovo Piano
Regolatore dei Cimiteri di cui
è stata consegnata una prima
proposta nell’anno 2014, attualmente in fase di verifica.
Nell’anno in corso è continuato il programma di esumazione/traslazione salme, che ad
oggi sono state una trentina e
sono attualmente in corso.
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, a queste
si devono aggiungere tutti
quegli interventi urgenti non
programmabili ma nel contempo non differibili al patrimonio comunale come:
- nel mese di febbraio e marzo è stato sostituito il boiler ed adeguato l’impianto
nella centrale termica della
scuola di S.Ilario;
- sempre nel mese di febbraio è stato adeguato e
ristrutturato l’impianto di
riscaldamento del locale
mensa della scuola materna di via dei Boschi;
- nell’ex palazzo comunale
ora Polo Sociale sono stati
installati impianti di videosorveglianza e teleallarme
nei locali del Servizio So-

Segue a pagina 16

Nerviano
la tua città

informa

opere pubbliche

-

-

ciale;
nell’ambito del programma “Certificati di Prevenzione Incendi – CPI”, iniziato nel 2011, a seguito
dell’entrata in vigore delle
recente normativa - anno
2013, è stata depositata la
SCIA dell’asilo nido di via
Donatello, mentre è in fase
di predisposizione l’istruttoria per la pratica relativa
alla scuola materna di Garbatola. Risultano in fase di
completamento le istruttorie della materna di via
dei Boschi e del plesso scolastico di S.Ilario (elementare e materna), mentre è
stata completata la pratica
della scuola elementare di
Garbatola. Infine nel 2014
è stata completata la pratica relativa alla palestra di
via Roma.
per quanto concerne l’illuminazione pubblica, oltre
alla costante sostituzione
di lampioni in via Trento,
via I Maggio, via Roma,
via Montello, via Bergamina, via Sempione, via De
Gasperi, è stata prevista
l’estensione rete di via Grigna.

3 – Area di laminazione controllata sul Torrente Bozzente
Durante il corrente anno sono
state affrontate le procedure di acquisizioni delle aree e
svolte conferenze di servizio
in collaborazione AIPO e Regione per l’adeguamento del
progetto alle indicazioni del
decreto VIA e alle normative
entrate in vigore.
Il Comune a seguito di contatti con Consorzio Est Ticino e
Regione ha modificato le opere inserite nella convezione
sottoscritta in data 30.10.2013
con la Regione” per la progettazione e la realizzazione
di opere di compensazione

ambientale conseguenti all’esecuzione dell’area di laminazione” inserendo il progetto
della pista ciclopedonale dal
quartiere Betulle a Garbatola
in sostituzione della riqualificazione della pista ciclabile
esistente lungo il Canale Villoresi che è stato inserito nel
progetto dell’anello verdeazzurro Expo. Ha inoltre definito, nella modifica del piano
Triennale delle OO.PP approvata nel mese di settembre,
per il 2015 il progetto di 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 e per il 2016
il progetto per la realizzazione
dell’area per manifestazioni, spazio di circa 1500,00 mq
accessibile dalla viabilità pubblica con area parcheggio, al
servizio dell’area di laminazione, per almeno 2.000,00 mq.
4 – Mobilità dolce
Come accennato al punto precedente durante l’anno sono
state concluse le procedure
per l’affidamento dell’intervento di realizzazione della
pista ciclopedonale dal quartiere Betulle a Garbatola quantificato in € 320.00,00, che era
fermo dal 2010 in attesa della
disponibilità economica, €.
100mila del finanziamento
MiBici della Provincia di Milano (mai arrivati) e sbloccato
inserendo l’opera tra quelle
previste nella convenzione
“compensazione
ambientale conseguenti all’esecuzione dell’area di laminazione”.
Le procedure di gara che si
stanno completando in questi
giorni han visto l’affidamento
provvisorio alla ditta Roffia di
Mantova.
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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 l’approvazione nel mese di novembre
del progetto esecutivo delle
“opere di riqualificazione ambientale lungo il fiume Olona
nei Comuni di Canegrate, Nerviano, Parabiago e S. Vittore
ai sensi della L. 183/89” con
realizzazione della ciclabile che collegherà Nerviano a
S.Vittore Olona. Verrà a breve
attivato il procedimento di
gara per l’affidamento e si prevede un inizio dei lavori nel secondo semestre del 2015.
Si è attivato il processo partecipato di aggiornamento del
progetto “Nerviano in bicicletta” concluso nel 2008, con
degli incontri con i soggetti
presenti sul territorio che possono essere identificati come
portatori di interesse attraverso la Commissione Terza Territorio.
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
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Una nuova viabilità condivisa
I percorsi di lavoro iniziati nel nostro territorio negli ultimi anni in tema di viabilità
e mobilità hanno coinvolto direttamente
e indirettamente gran parte dei cittadini
che vivono e percorrono quotidianamente le strade della nostra città.
Quando si parla di viabilità si toccano
temi trasversali, quali quelli strettamente
più tecnici, come la sicurezza e l’incidenza
di sinistri, nonchè la velocità di percorrenza delle nostre strade, ovvero quelli che
regolano i principi di mobilità sostenibile
che devono oggi tenere conto di mezzi di
trasporto alternativi.
La mobilità contemporanea, infatti, deve
scontare decenni di utilizzo delle nostre
strade pensate per accogliere mezzi di
trasporto diversi da quelli per i quali furono progettate, in alcuni casi, addirittura
secoli scorsi.
Quando si pensa di ridisegnare il sistema
di viabilità è quindi necessario condividere idee e necessità di tutti gli utenti delle
nostre strade, siano esse collegate ad esigenze lavorative e non.
L’obiettivo delle mappe e degli schemi allegati è quello di cogliere il sentimento e
l’oggettiva esigenza di aggiornare e rendere più attuale il nostro sistema di viabilità nervianese, iniziando, e in alcuni casi
riprendendo, un percorso il più possibile
condiviso da tutti i cittadini e tutte le associazioni che direttamente o
indirettamente li rappresentano.
La filosofia che ha ispirato il team che ha
elaborato negli ultimi mesi la bozza di lavoro allegata è stata quella di una mobilità e viabilità sostenibile, già condivisa in
molte realtà della nostra area urbana, non
ultimo il progetto di Expo 2015.
Non possiamo più pensare come negli
anni ’80 e ’90 del ‘900 che l’unico mezzo di
trasporto in circolazione sulle nostre strade sia l’auto. Oggi è il momento di cambiare. La richiesta è quella di una mobilità
che possa essere basata su un asse di trasporto pubblico per i grandi spostamenti
e su mezzi alternativi all’automobile nelle
realtà locali, soprattutto nelle giornate
e nei mesi dell’anno che consentono di
privilegiare mezzi di trasporto alternativi
come naturalmente la bicicletta.
Tutti gli sforzi sono quindi finalizzati a

LEGENDA
senso unico di marcia
doppio senso di marcia

consentire di raggiungere questi grandi
obiettivi di viabilità e mobilità, guardando
al futuro della nostra città metropolitana
e ponendo l’attenzione sulla realtà di Nerviano e del suo territorio.
Occorre doverosamente sviluppare un
punto di vista differente circa la mobilità,
che si distacchi da quello che oggi è un sistema radicato e consolidato di mobilità
automobilistica anche a Nerviano.
Saranno fornite alternative, soprattutto
per le zone centrali della nostra città e
delle sue frazioni, dove sarà privilegiata la
viabilità dolce che presuppone zone pedonali e ciclabili.
Parallelamente, la ricerca è stata centrata
sull’ottimizzazione del sistema viabilistico
esistente, cercando di gettare le basi per
quelli che sono i più importanti strumenti di approccio ingegneristico al tema di
viabilità riportati nella maggioranza dei
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PUT (Piano Urbano del Traffico). I tecnici
accoglieranno quindi quelle che sono le
percezioni e le esigenze della popolazione facendole proprie e trasponendole in
strumenti tecnico/scientifici consolidati.
Il necessario percorso di condivisione
sarà pertanto aperto a tutti i cittadini e
a tutte le associazioni che vorranno dare
il proprio valore aggiunto al tavolo di lavoro che verrà aperto nei prossimi mesi
e porterà alle prime sperimentazioni di
modifica della viabilità già nel 2015 sino
ad arrivare al relativo consolidamento nei
primi mesi del 2016.
Tutti i cittadini sono quindi invitati a partecipare agli appuntamenti che saranno
calendarizzati e comunicati attraverso
tutti i mezzi di condivisione disponibili.
Consigliere Comunale
Simone Ciprandi
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1945 – 2015: Settantesimo
della Liberazione
Il 25 Aprile 1945 i Partigiani
entrarono vittoriosi nelle principali città italiane dell’Italia del
Nord dando il via alla fase finale della liberazione e ponendo
così fine, insieme all’esercito
alleato, al tragico periodo delle
guerre causate dalla dittatura
fascista.
Alla lotta di Liberazione contro le truppe nazifasciste, che
occupavano il nostro paese,
aveva contribuito un movimento di popolo molto ampio: la
resistenza armata, quella disarmata, gli antifascisti, le donne, i
giovani, i contadini, gli operai,
i sacerdoti, la cosiddetta “gente
comune “.
Oggi ricordare quegli avvenimenti è un dovere, soprattutto
come risposta a chi vorrebbe cancellare quella memoria
nel nome di una pacificazione
universale ottenuta mediante l’azzeramento del passato.
Ciò oltre a suonare oltraggioso
per quanti hanno lottato e sono
morti per i valori irrinunciabili di libertà, di democrazia e di
uguaglianza rappresenta un
inquietante sintomo di regressione che è doveroso respingere senza alcuna incertezza. La
lotta di Liberazione vide unite
tutte le forze democratiche, dai
cattolici ai comunisti, dai liberali ai socialisti, e portò alla stesura della nostra Costituzione
repubblicana, che regola ancora oggi le nostre istituzioni e la
nostra vita democratica.
La nostra Costituzione non parla solo di uguaglianza, solidarietà e lavoro dignitoso per tutti, ma indica anche la via della
fratellanza, dell’etica, della pace
e della trasparenza come unica

strada per creare una società
più giusta. Da quell’esperienza
scaturì l’idea di Europa Unita
che ha garantito, nella parte occidentale del nostro continente, settanta anni di pace dopo
le due terribili guerre mondiali della prima metà del secolo
scorso.
Anche a Nerviano operò un
battagliero nucleo partigiano. Nato inizialmente grazie
al contribuito del conte Paolo
Caccia Dominioni (Ufficiale decorato con Medaglia d’argento
al Valor militare), il nucleo che
aveva come comandante operativo Silvio Avamini (nome di
battaglia “ Sandro”) nell’estate
del ’44 entrò a fare parte come
battaglione di Nerviano nella
106a Brigata Garibaldi, nella
quale era presente anche un
battaglione di Garbatola. Nello stesso periodo Paolo Caccia
Dominioni (“Silva“) per la sua
attività fu arrestato per un breve periodo nel luglio del ’44 e in
seguito dovette entrare in clandestinità.
Fu l’arrivo di Giovanni Pesce
(combattente nelle Brigate
internazionali nella guerra di
Spagna), nominato comandate
dell’intera Brigata nel settembre del ’44, che portò a un salto
di qualità nelle azioni dei combattenti di tutti i distaccamenti
di Rho, tra i quali quelli di Nerviano e Garbatola, con atti di
sabotaggio ma anche di vere e
proprie azioni di guerriglia.
Come sezione ANPI di Nerviano ci stiamo impegnando, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, a organizzare una serie di iniziative che
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possano valorizzare questa memoria e far conoscere meglio la
fase resistenziale nervianese:
conferenze, incontri pubblici,
distribuzione di stampati che
raccontino le vicende dei protagonisti. Nell’ambito della
scuola continueremo l’attività,
svolta anche negli scorsi anni,
organizzando incontri con i
ragazzi di terza media con la
presenza degli ultimi testimoni di quel periodo storico, con
mostre , uno spettacolo teatrale, un concorso a tema sulla Resistenza e gite sui luoghi della
lotta partigiana.
Chi è interessato alla nostre attività ed a collaborare ci può
contattare scrivendoci al nostro
indirizzo email: anpi.nerviano@
libero.it.
Elenco di libri che narrano le vicende dei partigiani nervianesi
che si trovano nella Biblioteca
Comunale:
Alfonso Airaghi
“ Libertà è l’idea che ci avvicina“
Storia della 106 Brigata Garibaldi - ANPI Rho
Paolo Caccia Dominioni
“Alpino alla Macchia“ Cronaca
di una latitanza 43-45 - Libreria
Militare Ed.
Giovanni Pesce
“ Senza tregua “ le guerre di Pesce - Feltrinelli Ed.
Alfonso Airaghi
“La Resistenza del partigiano Gini“ Nerviano 1943-1945
- Comune Nerviano
Giacomo Agrati
“Ci tocca di partire “ Nerviano
1940-1945 - Comune Nerviano
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14 Settembre 2014 a Nerviano (MI),
una giornata speciale
per i Bersaglieri
Domenica 14 Settembre, a Nerviano, ha preso forma e si è realizzato un progetto pensato da
tempo, il monumento alla Madonna del Cammino, patrona
del Corpo dei Bersaglieri.
L’ evento è stato aperto in forma solenne con la S. Messa
nella Chiesa di S. Stefano, celebrata dal nuovo prevosto Don
Claudio Maria Colombo, con la
benedizione del nuovo Medagliere Provinciale alla presenza
del Sig. Sindaco, del Gonfalone
con i rappresentanti dell’ Amministrazione Comunale, della
Polizia locale, del Comandante
della stazione dei Carabinieri,
delle Associazioni d’Arma, della

Protezione Civile, dei rappresentanti Provinciali, della Fanfara Luciano Manara di Milano.
Dopo la celebrazione è seguito
il Corteo per le vie del paese accompagnato da numerosi Labari e da numerosi Bersaglieri.
E’ stato reso onore al Monumento dei Bersaglieri ed è stato inaugurato, presso i giardini
pubblici, il Monumento alla Madonna del Cammino.
La cerimonia si è conclusa con
un pranzo presso il Laghetto di
Cantone a Nerviano, allietato
dagli stacchi musicali della Fanfara e dal sole.
Giampaolo Covizzi
per l’A.N.B. Nerviano
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Nerviano - A.N.B.
Sezione “Conte Paolo
Caccia Dominioni”

La Madonna
del Cammino
E’ una Madonna Orientale che
proviene da Costantinopoli,
dove era custodita, nel 450
d.C. nella chiesa degli Odigoi.
Si racconta che S. Luca avesse
ritratto la Madonna dal vivo.
I secoli che seguirono misero
in pericolo l’ immagine originale che venne distrutta nel
1453.
Copie del ritratto erano cominciate a circolare in tutto
l’Oriente e l’Occidente.
Un Bersagliere, Antonio Vincenzo Nardi, combattente in
Crimea al comando del Generale La Marmora a metà
dell’Ottocento, portò con sè
in Australia una effige della Madonna che teneva sul
cuore quando fu ferito gravemente in battaglia e ne invocò la protezione.
La stessa è stata tramandata dai nipoti e dalla Sezione
Bersaglieri di Sydney fino ai
giorni nostri, quando il pittore Vittorio Caroli ne fece copia
per donarla al Papa Giovanni
Paolo II.
Questa immagine battezzata Madonna del Bersagliere,
venne rielaborata, divenne
Patrona del Corpo e ufficializzata con decreto Militare.
La Madonna del Cammino
viene festeggiata l’ 8 Settembre.
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Filiera corta
agricola
Sabato 15 Novembre 2014 alle
ore 9,15, presso la Sala Bergognone del Comune di Nerviano,
si è tenuto il Convegno “FILIERA
CORTA AGRICOLA NELL’ALTO MILANESE: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE ALL’ALBA DI EXPO2015”.
Organizzato
dall’Associazione
Ortografia Urbana in collaborazione con il Comune di Nerviano,
il Convegno è stato incentrato
sulla prospettiva di un nuovo e
più consapevole modello di consumo, cercando di capire quali
potenzialità possiede ancora l’Alto
Milanese in un’ottica di sviluppo
della filiera corta agricola.
Nonostante il tempo pessimo
gli organizzatori si sono dichiarati molto soddisfatti del buon
riscontro di pubblico, anche in
prospettiva di un futuro sviluppo delle tematiche trattate.
“Siamo veramente contenti – dichiara il presidente dell’Associazione Ortografia Urbana, Ange-

lo Leva – abbiamo ottenuto un
bel risultato e assistito a quattro
relazioni veramente interessanti
e ben esposte; ora l’obbiettivo è
quello del rilancio di un mercato
contadino sul nostro territorio,
che sia gestito direttamente
dagli agricoltori e per questo
contiamo sull’entusiasmo che
abbiamo suscitato nell’Amministrazione Comunale”. Presenti
alla mattinata, infatti, anche il
sindaco Enrico Cozzi e l’Assessore alla Cultura Domenico Marcucci, che hanno rimarcato l’importanza dei temi trattati.
Con il coordinamento di Sergio
Parini (Ortografia Urbana) sono
intervenuti:
Luca Crespi, Vicepresidente
del Distretto Agricolo Valle Olona – che ha illustrato le
prospettive del DAVO, indirizzate alla realizzazione di azioni
condivise con le amministrazioni orientate ad uno sviluppo
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sostenibile che possa essere di
supporto concreto alle imprese
agricole lungo l’asta del fiume
Olona in un’ottica di valorizzazione dell’agricoltura e della
funzione di presidio territoriale
svolto dagli agricoltori. Crespi
ha inoltre comunicato due “chicche”: sono in dirittura di arrivo
il “Pane di Parabiago”, realizzato con farine di cereali prodotti
localmente e una convenzione
col comune di Parabiago per
l’utilizzo di prodotti coltivati da
agricoltori locali.
E’ poi intervenuto Marco Garoffolo, che ha presentato il
Comitato “Ciboprossimo”, che
agisce promuovendo una rete
di produttori agricoli e consumatori al fine di costruire la filiera corta. Ciboprossimo è un
progetto che parte dal basso,
Segue a pagina 22
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partito con la segnalazione dei
produttori agricoli che hanno
aderito al progetto e gli eventi
di vendita a cui partecipano, i
mercati agricoli, di fatto. La rete
è stata sviluppata via Internet
grazie anche una pagina facebook e il sito della rete di Ciboprossimo.
Giacomo Molaschi, titolare
dell’Azienda agricola “Riso
del Castello” ha rappresentato
l’esperienza diretta di un agricoltore che ha deciso di proporre i propri prodotti ai consumatori senza passare attraverso gli
intermediari, dando così il valore aggiunto del contatto diretto fra i due soggetti. Molaschi,
pur avendo l’azienda agricola
nel vercellese, infatti, effettua
la vendita presso gli ambienti
suggestivi dello storico Mulino
di Starquà, a Nerviano.
Infine Stefano Borsani, a
nome di Alter Gas di Nerviano, un Gruppo di Acquisto
Solidale di Nerviano che opera
da diverso tempo con ottimi risultati ha esposto la necessità e
le esigenze di aggregazioni di
consumatori del territorio, evidenziando l’importanza della
consapevolezza che deve stare
alla base dei consumi alimentari
e della funzione etica che ogni
acquisto può e deve avere.
L’Associazione
Ortografia Urbana

Cos’é ortografia urbana?
Ortografia Urbana è un’associazione che nasce dall’idea di un gruppo di amici con la passione – praticata o latente – per l’orto, che ha
deciso di partire con un progetto di Orti condivisi e con un progetto sperimentale didattico presso la scuola elementare di Garbatola.
Tra di loro vi sono orticoltori esperti, ma anche persone che non
hanno mai coltivato la terra. Ad accomunarli, il desiderio di svolgere
un’attività all’aria aperta, di produrre i propri ortaggi e di condividere la cura dell’orto con altre persone in maniera veramente comunitaria.
Gli orti condivisi diventano così un luogo d’incontro e di svago, di
socializzazione intergenerazionale e di scambio di esperienze e tecniche colturali e un modo concreto per prendersi cura del mondo
in cui viviamo.
L’intenzione, in verità molto ambiziosa, è quella di attivare una serie
di iniziative volte al recupero, alla riqualificazione ed al riuso di aree
non utilizzate o degradate con l’idea – che è poi il nome dell’associazione – di ridisegnare, “riscrivere” il territorio cittadino in modo
nuovo ma attraverso attività antiche come l’orticoltura, che diventa
anche ortiCULTURA…

Ti interessa questo spazio pubblicitario?
Chiama Fedogroup
02 25 54 62 01
Via Brescia, 28
20063 - Cernusco S/N (MI)
T. 02 25 54 62 01 - F. 02 25 06 03 85 - info@fedogroup.it - www.fedogroup.it
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Sono fortunati coloro che fanno parte
dell’Università? Mediamente sì…
Dott. Vibelli, perchè fortunati?
Fortunati non certo perché
sono iscritti all’Università!
Molti iscritti sono i figli del
boom delle nascite che si ebbe
nel dopoguerra e hanno iniziato a lavorare negli anni settanta,
quando il pensionamento spesso coincideva con la vecchiaia.
I pensionati erano 6-7 milioni,
oggi il doppio. In pochi anni è
cambiato tutto: oggi –al contrario di allora- vecchiaia e pensionamento non coincidono più.
In Italia, a 65 anni, la speranza
di vita è mediamente ancora di
22 anni per la donna e di 18 per
l’uomo. Sono cioè dei “giovani
vecchi” che hanno la fortuna
di poter riempire questi anni
residui di contenuti. Bisogna
rendere attiva questa longevità
e –come dice il nostro motto“aggiungere vita agli anni”: quel
che conta è come si vive, non
solo quanto.
Spesso hanno la fortuna di essere insieme figli, genitori e nonni.
Il peso economico per il lavoro
che ancora svolgono –che non
entra nel PIL e che spesso è
poco considerato!- vale alcuni
miliardi di Euro. Hanno vissuto
progressi scientifici e tecnologici strepitosi. E hanno la fortuna
di vivere in una cittadina dove –
al contrario della grande città- si
stabiliscono più facilmente rapporti sociali.
Non da ultimo sono fortunati
perché sono riusciti ad andare
in pensione …
Dopo 8 anni dall’inizio della
prima lezione all’Università
per Adulti e Terza Età di Nerviano, qual è il messaggio
principale che riguarda la Terza Età?

Quattro chiacchiere
della Redazione
con il dott. Claudio
Vibelli, fondatore
e presidente
dell’Università di
Nerviano per Adulti
e Terza Età
Non esiste un farmaco antinvecchiamento, evitiamo i falsi miti. Riempire di contenuti
gli anni residui ha importanza
marginale se lo stato di salute
non è accettabile. E il messaggio che dobbiamo trasmettere
ai nostri figli e nipoti è che lo
stato di salute ce lo dobbiamo
costruire durante la vita. Da
parte nostra dobbiamo cercare
di mantenere il cervello attivo
(usa il cervello o lo perdi, dicono
gli americani), pensare positivo,
seguire una dieta mediterranea
(dieta ricca di pane, olio di oliva,
pesce e un bicchiere di vino al
giorno), idratarsi (nell’anziano
si attenua il senso della sete!),
compiere esercizio fisico regolare e moderato (camminare a
passo sostenuto per 30 minuti
per 5 o più giorni alla settimana.
E quando si cammina a passo
sostenuto si deve poter parlare
senza bisogno di pause). L’attività fisica è importante perché
stimola, a livello cerebrale, la
produzione di fattori coinvolti
nella salute dei neuroni e delle
sinapsi ed è una promettente
strategia –conclude un recente
studio canadese- per migliorare
le capacità cognitive.
Qual è il timore che frequentemente viene lamentato?
Al di là degli aspetti socioeconomici, molti si lamentano
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perché pensano di perdere la
memoria … “non mi viene quel
nome …”. Spesso non è vero! E’
solo “smemoratezza benigna”,
“anomia” (quando i nomi ti
scappano a tradimento!), è un
fenomeno che fa parte dell’invecchiamento fisiologico. Si
sta solo perdendo la velocità
di richiamare i ricordi. Il cervello deve essere allenato: i modi
sono infiniti. Il concetto è però
che quando impariamo qualcosa il nostro cervello, in un certo
senso, si ristruttura e vengono
stabilite nuove connessioni. Ma
l’allenamento non può essere
blando! Il nostro cervello chiede molto poco, l’equivalente di
una lampadina da 10-15 Watt, al
prezzo attuale dell’energia circa
un centesimo di Euro al giorno
… è forse più costosa la volontà di allenarlo, ma non si può
quantificare.
Ci sono però dei casi in cui i
segnali d’allarme del decadimento cerebrale non sono
così lievi da essere una semplice battuta come “mi sta venendo l’Alzheimer …”
Vero, una perdita di memoria
più significativa che interferisce
con l’attività quotidiana può
sconfinare nella demenza. La
demenza, oltre alla perdita di
memoria, comporta anche disturbi del linguaggio, l’inabilità
a compiere movimenti finalizzati, l’incapacità a riconoscere gli
oggetti, l’incapacità di pensare
in astratto e di programmare,
pianificare e portare a termine
un’azione complessa. La demenza di tipo Alzheimer è la più
frequente.
Segue a pagina 24
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In collaborazione con i Servizi Sociali del Comune avete
attivato lo “sportello Alzheimer” presso la sede di via
Vittorio Veneto: come sta
andando questa nuova esperienza?
Dal mese di maggio 2014 un
gruppo dello staff e dei docenti
dell’Università è a disposizione,
tutti i giovedì mattina, dei famigliari di persone colpite da
Alzheimer: lo scopo è ascoltare
le richieste dei famigliari, dare
le informazioni necessarie, collegarli alla rete di servizi e indirizzarli ai Servizi Sociali del Comune che potranno intervenire
adeguatamente.
I risultati –in termini di affluenza- sono per ora appena soddisfacenti, comunque un po’ al di
sotto delle attese: è sicuramente necessaria più pubblicità. In
qualsiasi caso siamo soddisfatti,

qualunque cosa si faccia per il
prossimo è motivo di orgoglio.
Cosa può dire di questa bella
esperienza dell’Università?
La presenza costante di persone
interessate, partecipi, intellettualmente curiose, che accantonano per un paio d’ore i loro

problemi e seguono attivamente le lezioni dell’Università è per
noi motivo di soddisfazione e
anche di orgoglio, perché dà
un senso al nostro impegno. E
allora penso di riportare il pensiero di molti volontari … fare
volontariato fa bene anche al
volontario!
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La Torre
ritrovata
Torre Littoria, Torre Civica, Torre Quadrata, negli anni quello
che è senza dubbio uno dei
simboli e uno degli elementi
più caratteristici del territorio
nervianese ha assunto diverse
denominazioni, a volte auliche
e ridondanti, altre volte semplici e popolari; oggi, quel segno
sul Sempione che domina Nerviano, e che da quasi un secolo
contraddistingue tutto la città,
e perché no i suoi abitanti, per
tutti, prendendo in prestito le
parole dell’assessore Marcucci,
è divenuta semplicemente “la
Torre”.
Inaugurata il 12 novembre 1933,
pochi giorni fa 81 anni dopo la
Torre è stata aperta per la prima
volta nella sua storia alla cittadinanza, e con questo semplice
atto possiamo dire che il 16 novembre 2014 è iniziata ufficialmente una nuova fase nella vita
di quello strano edificio.

L’evento, organizzato dal Settore Cultura del Comune di Nerviano in collaborazione con il
Comitato Festa Granda di Garbatola e l’associazione Anabasi,
che ha visto la partecipazione
di alcuni esponenti della cultura
Nervianese oltre al bar stazione e alla Pasticceria Bontà, che
hanno offerto un sontuoso rinfresco, è iniziato sabato 15 alle

ore 21 con una serata culturale,
durante la quale l’ass. Marcucci
ha spiegato il perché dell’iniziativa; quindi l’architetto Piero
Rimoldi ha fatto un breve excursus illustrando gli acquedotti
nella storia, dal periodo romano al XIX secolo; a seguire si è
approcciato il tema della Torre
Littoria facendo una riflessione
su un passato difficile, ma con
il quale prima o poi dobbiamo
e dovevamo fare i conti; infine,
a conclusione dei lavori, Sergio
Parini ha spiegato il funzionamento della torre e il suo essere ormai nella cultura popolare,
nei detti, nella tradizione, nello
skyline, insomma nell’heimat
Nervianese.
La torre fu realizzata nel 1933
epoca in cui l’Italia, nonostante
la propaganda politico-militare
fascista, era un paese davvero
arretrato culturalmente e tecnologicamente Fino agli anni
‘30 l’approvvigionamento idrico della popolazione proveniva
ancora essenzialmente dalle acque superficiali, laghi, sorgenti,
fiumi, o nei migliori casi, per
esempio nel milanese, dai pozzi
che attingevano dalla prima falda e che ovviamente ospitavano
acqua inquinata (dalle deiezioni
animali e umane, ma soprattutto dalla fine del XIX secolo dalle percolazioni e dagli scarichi
industriali). Il regime fascista
dopo l’epidemia di Carbonchio
che si scatenò a Pogliano, dove
morirono centinaia di persone,
epidemia causata degli scarichi
industriali nell’Olona, e dopo
i decessi causati dal tifo nella
zona di Seveso, non poté non
intervenire più, e fu costretto
ad accelerare il processo di modernizzazione di uno stato mol-

pagina 25

to arretrato ed essenzialmente
agricolo costruendo nuovi e
moderni acquedotti. La torre
di Nerviano è la torre serbatoio
dell’acquedotto.
Ovviamente le torri, per il loro
carattere e per il loro essere
visibili da lontano divennero
ben presto un’occasione per
indottrinare la gente alla filosofia fascista, e questo accadeva soprattutto, ma non solo,
durante le pompose cerimonie
di inaugurazione. Per questo la
torre nervianese è stata a lungo
dimenticata, accantonata, trascurata.
Dopo la serata nella quale appunto si è avviata la riflessione
sulla storia e sul futuro del manufatto, dalle 9.00 di domenica
mattina sono iniziate le visite
guidate organizzate dal Comitato Festa Granda, con il prezioso supporto dei volontari
del Radiosoccorso di Nerviano,
e a gruppi di 15 persone più di
300 nervianesi (200 dei quali si
Segue a pagina 26

Nerviano
la tua città

informa

eventi

nità che mi è stata donata, non
ho trovato modo migliore per
poter ringraziare TUTTI coloro
i quali hanno reso possibile la
realizzazione di un desiderio
vecchio quanto me con questa
foto…” ha scritto una Nervianese su un social.

erano pre iscritti la sera prima)
sono saliti fino ai circa 35 metri
d’altezza della terrazza dove è
posizionata la campana civica.
Una giornata speciale, la prima
di sole dopo giorni e giorni di
acqua e nubi, ha accolto i visitatori che, dopo aver percorso
l’interno della torre-acquedotto,
accompagnati da “ciceroni” che
spiegavano la storia e il funzionamento della stessa, una volta
giunti in sommità hanno potuto
godere dell’immenso panorama
Altomilanese, da Milano al Sacro Monte di Varese, spaziando
verso Como e Brunate, le Grigne, il Monte Rosa, il Monviso
e persino gli Appennini pavesi:
una giornata memorabile e per
ora unica nella storia di questo
manufatto, una giornata tremendamente attesa dalla gente
e preparata da mesi dagli organizzatori. E così presto i social e
il libro per le firme e le dediche
si sono popolati di commenti
positivi e di espressioni di gratitudine: “Oggi abbiamo intasato i social con splendidi scatti
fatti in questa speciale e per il
momento unica occasione. Io,
entusiasta per questa opportu-

Ma oltre al fatto in sé, cioè il poter entrare e visitare per la prima volta l’edificio, la festa della
torre si può dire abbia avuto un
secondo e più profondo, direi
addirittura storico, significato.
Domenica 16 novembre, ottantun anni dopo l’inaugurazione, è infatti iniziata una sorta
di nuova vita del manufatto,
come dicevamo all’inizio. La Torre Littoria che è stato simbolo
sfacciatamente evidente di un
passato poco glorioso (un fascio
piantato nel terreno) oggi con
questo semplice gesto è stata
definitivamente sfascistizzata.
Se nel ‘45 i nostri nonni hanno abbattuto i segni evidenti
di quel passato distruggendo
i fasci che facevano bella vista
sopra la finestra principale, e lasciando il manufatto a se stesso
e all’oblio, oggi con questo gesto la cittadinanza si è riappropriata della Torre facendo pace,
speriamo definitivamente, con
la sua storia. E così a sessant’anni da quello che fu momento di
grande gioia, e di liberazione,
crediamo che oggi si possa e si
debba tornare a parlare anche
dei momenti precedenti la guerra, di quel ventennio e di quel
suo leader che non fu (come si è
detto nella serata di sabato) in-
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ventore di un gusto, ma che ne
fu il suo prodotto, un mito pop
pienamente realizzato.
E questo suo sentirsi mito compiuto e vivente portò Mussolini
ad amare molto l’architettura,
a credere nella sua capacità
evocativa, a credere nella sua
intrinseca capacità di lasciare un segno evidente sul territorio. Segni che poi si sono
trasformati in cicatrici ma che
oggi, finalmente, si stanno definitivamente rimarginando. La
memoria è un fare, un agire, un
decidere: con questo gesto, con
questa semplice festa, quel manufatto già esaltato e glorificato
ottant’anni fa, oggi è stato ricordato e omaggiato, ma soprattutto è stato spogliato da tutto
il suo essere simbolo di un epoca, e la gente con il suo simbolico penetrare sin dentro la sua
struttura ossea ha impregnato
quella struttura di gioia, di vivacità e di curiosità, che sono qualità necessarie per affrontare un
futuro speriamo migliore.
Arch. Fabio Pravettoni
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Internet al servizio del Cittadino
Notizie in pillole che si trovano sul sito del Comune

START UP PER EXPO
Start up per Expo” apre il 6
novembre 2014. Il bando,
promosso dall’Accordo di
Programma tra Sistema camerale lombardo e Regione
Lombardia, con il patrocinio
di Padiglione Italia, finanzia lo sviluppo di start up
nei settori collegati al tema
di Expo 2015, stanziando
€ 1.500.000,00 di contributi
a fondo perso per servizi di
affiancamento, consulenza e
investimenti in capitale umano.
Le micro, piccole e medie imprese lombarde e le start up
innovative possono presentare le domande on-line, fino
alle ore 12:30 del 16/01/2015
al seguente indirizzo telematico: https://gefo.servizirl.it/
re-startup/.
Per maggiori informazioni
www.comune.nerviano.mi.it
MANPOWERGROUP
PREMIUM PARTNER
DI EXPO MILANO 2015
Saranno più di 650 le assunzioni di lavoratori, 300
dei quali giovani, che Expo
Milano 2015 avvierà grazie
alla partnership con ManpowerGroup, Premium Partner
dell’Esposizione Universale.
Entro novembre 2014 era
prevista l’assunzione dei Tecnici di Gestione Grandi Eventi
ed entro il 15 aprile 2015
quella dei Team Leader di
Area e degli Operatori Grandi
Eventi.
Insieme a ManpowerGroup
Premium Partner, Expo 2015
darà avvio al programma
“Forma Giovani” che prevede
l’opportunità per 195 tirocinanti di frequentare all’interno del semestre uno dei 14
programmi formativi connessi all’iniziativa.
Maggiori informazioni sul
sito www.comune.nerviano.
mi.it

Per compilare il form: http://
www.manpower.it/Expo2015
CATALOGO PER I PARTECIPANTI A EXPO 2015
Sul portale di “Alto Milanese
per Export PMI” il progetto
nato dalla Conferenza dei
Sindaci dell’Alto Milanese
con la collaborazione di Confindustria e Confartigianato
Alto Milanese. L’obiettivo è
promuovere lo sviluppo delle PMI dell’Alto Milanese in
occasione dell’EXPO Milano
2015, che rappresenta una
grande opportunità di crescita e visibilità.
Per presentare l’azienda o
l’attività professionale e proporre i prodotti/servizi ai
Paesi partecipanti a Expo Milano 2015, per supportarli nel
progettare, costruire, allestire
i loro padiglioni e per mettere
in contatto i Paesi partecipanti e i potenziali fornitori,
è stato ideato e realizzato il
“Catalogo per i Partecipanti
ad Expo 2015”.
Per maggiori informazioni
consultare il sito www.comune.nerviano.mi.it
STAGIONE TEATRALE
2014/2015 Scenaperta
Il Comune di Nerviano aderisce anche quest’anno, come
ormai consuetudine, al polo
ScenAperta che organizza
una serie di spettacoli suddivisi nelle stagioni Class
Legnano, Class Rho, Off e
Ragazzi.
La stagione ScenAperta Off
proporrà spettacoli nei Comuni di Nerviano, Legnano,
Rho, Cardano al Campo,
Bresso, Pero e Canegrate,
per un totale di 20 spettacoli.
L’abbonamento alla stagione
Off, pari a €. 45,00, dà diritto
ad assistere a tutti gli spettacoli. In particolare Nerviano
ha ospitato QUATTRO SOLDI
il 28 novembre ed ospiterà

FINE FAMIGLIA il 27 febbraio.
Per maggiori informazioni
consultare il sito www.comune.nerviano.mi.it
2^ EDIZIONE FOTOGRAFA
LA TUA VETRINA DI NATALE
E VINCI
Fotografa la tua vetrina decorata per il Natale e fai vincere
alla tua impresa una clip e un
corso di formazione.
Possono partecipare tutti
gli esercizi commerciali con
sede a Milano e provincia in
regola con il diritto annuale.
Basta inviare la foto della propria vetrina di Natale a redazione@youimpresa.it entro il
il 23 dicembre 2014 insieme
ai dati richiesti nel regolamento e alla liberatoria.
Le foto (max 10 MB) devono
essere a tema natalizio. Prima
della pubblicazione su Facebook, verrà effettuato un
controllo preventivo.
Scadenza invio fotografie: 23
dicembre 2014
Votazione on line: Fino al 7
gennaio 2015 - h 12.00
per maggiori informazioni
www.comune.nerviano.mi.it
Fonte: Camera di Commercio
AUA LOMBARDIA: MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE OBBLIGATORIA DAL
1 NOVEMBRE
Si ricorda che a partire dal 1
novembre 2014 è obbligatoria la presentazione delle
istanze AUA su modulistica
regionale unificata utilizzando le piattaforme telematiche a norma rese disponibili
dai SUAP. In particolare, per
questo comune, la compilazione e l’invio dovrà avvenire
esclusivamente attraverso lo
sportello telematico “SUAP
camerale” che gestisce le
istanze AUA conformemente alla modulistica regionale
unificata e alle specifiche di
interoperabilità. Conforme-
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mente alle indicazioni regionali non potranno pertanto
essere presentate istanze di
AUA in via cartacea, via PEC,
mediante modulistica differente da quella regionale
unificata.
Per maggiori dettagli si rimanda alla comunicazione
di Regione Lombardia pubblicata sul sito www.comune.
nerviano.mi.it
FIERA DI SAN GIORGIO
E DI SAN FERMO
La Polizia Locale informa che
sono state decise, come segue, le date in cui si svolgeranno le tradizionali fiere per
le vie del capoluogo:
- FIERA DI SAN GIORGIO - LUNEDI’ 20.04.2015
- FIERA DI SAN FERMO - LUNEDI’ 03.08.2015
SI provvederà successivamente a pubblicare sul sito
www.comune.nerviano.mi.it il
testo dell’ordinanza in cui si
specificheranno le vie nelle
quali si svolgeranno le fiere.
CIMITERO DI GARBATOLA
Si comunica che nel mese di
Settembre 2014, nell’ottica
del risparmio energetico e vista l’imminente consegna dei
lavori di ristrutturazione del
Cimitero di Garbatola, l’Ufficio Tecnico ha provveduto
alla sostituzione di TUTTE le
lampadine con lampade a
led.
In caso di informazioni o richiesta di sostituzione lampadine la cittadinanza può
rivolgersi al seguente n. telefonico: 0331-438949.
MULTE ELEVATE PER CHI
NON COMMERCIALIZZA
BUSTE BIO
Da agosto 2014, i commercianti che faranno uso di
sacchetti in plastica non biodegradabile e compostabile
saranno puniti con sanzioni

amministrative e pecuniarie.
per maggiori informazioni
www.comune.nerviano.mi.it
SPORTELLO ALZHEIMER RIAPERTURA
Il Comune di Nerviano e l’Università per Adulti e Terza
Età riaprono lo “Sportello
Alzheimer” presso il Polo Sociale di Via Vittorio Veneto 12,
ogni giovedì dalle ore 10.00
alle ore 12.00.
Lo sportello è aperto settimanalmente ai familiari e agli
operatori che necessitino di
consulenza e assistenza per
persone affette da Alzheimer
e Demenze.
Lasciando un messaggio
presso l’Ufficio Servizi Sociali
(0331/74841) tutte le mattine
dalle ore 9.00 alle ore 12.00,
gli interessati verranno richiamati il giovedì successivo.
E’ possibile inviare anche
un’e-mail all’indirizzo alzheimer-nerviano@libero.it.
SOSTIENI LA TUA BIBLIOTECA CON +TECA CARD
Il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO)
promuove una campagna
di sostegno alle Biblioteche
attraverso la sottoscrizione
della +TECA card.
Invitiamo tutti a sostenere
la Biblioteca e ad acquistare
la +TECA card al costo di 10
euro; la tessera dà diritto ad
accedere a sconti, riduzioni,
agevolazioni sull’ingresso a
teatro, al cinema, ai musei.
La tessera è acquistabile
presso gli esercizi commerciali convenzionati o in biblioteca con il bancomat,
ed è poi attivabile presso
la biblioteca Alda Merini di
Nerviano.
Per maggiori informazioni
chiedere in biblioteca o visitare il sito www.bibliodipiu.
it o www.csbno.net.
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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 Popolare di Milano
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
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Numeri telefonici degli Uffici Comunali

Gli orari dello Sportello GESEM
Presso Palazzo Municipale Comune di Nerviano.
Per tutte le pratiche relative a T.I.A., ICI/IMU,
Pubbliche affissioni, imposta di pubblicità, rivolgersi
a GESEM TRIBUTI nei seguenti orari:
• lunedì dalle 11.00 alle 12.15
• da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.15
• giovedì anche dalle 16.00 alle 17.15
Per raccolta rifiuti, cassonetti, tessera e permessi
piattaforma, rivolgersi a Gesem Servizi Igiene
Urbana
• da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 12.00
• giovedì anche dalle 16.00 alle 17.00

Municipio - Piazza Manzoni n. 14
(ingresso anche da Via Marzorati)
tel. 0331 438 91 - fax 0331 438 906
Piano terra cortile foresteria
Ufficio Anagrafe e Stato Civile - tel. 0331 438 939
Ufficio Protocollo - tel. 0331 438 934
Ufficio Messi - tel. 0331 438 967
Ufficio Pubblica Istruzione - tel. 0331 438 935
Ufficio Sport - tel. 0331 438 936
Ufficio Relazioni con il Pubblico - tel. 0331 438 903

orari Piattaforma Ecologica
Utenza privata:

Primo piano
Ufficio Lavori Pubblici - tel. 0331 438 923
Ufficio Patrimonio, Ambiente e Cimiteri - tel. 0331 438 949
Ufficio Segreteria Generale - tel. 0331 438 965
Ufficio Personale - tel. 0331 438 963
Ufficio Ragioneria - tel. 0331 438 975
Ufficio Urbanistica - tel. 0331 438 960
Ufficio Sportello Unico - Edilizia Privata 0331 438 958
Ufficio Sportello Unico Attività Produttive - SUAP - 0331 438 978
Ufficio Economato - tel. 0331 438 904
Biblioteca Civica - tel. 0331 438 942
Ufficio Cultura - tel. 0331 438 976
Ufficio Servizi Sociali - via Vittorio Veneto 12
tel. 0331 748420 - 0331 748424 - 0331 748425
fax 0331-748450
Polizia Locale, via C.A. Dalla Chiesa 1
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
Daniela Colombo
(Capogruppo)
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daniela.colombo@comune.nerviano.mi.it

Comune
di Nerviano
Ricevimento assessori

Apertura al pubblico
degli Uffici Comunali
Lunedì
dalle ore 11:00 alle ore 12:15
Martedì
dalle ore 09:00 alle ore 12:15
Mercoledì
dalle ore 09:00 alle ore 12:15
Giovedì
dalle ore 09:00 alle ore 12:15
e dalle ore 16:00 alle ore 17:15
Venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 12:15
Sabato
dalle ore 09:15 alle ore 12:15

Enrico Cozzi
Sindaco con deleghe al Territorio - all’Ambiente - alla Viabilità alle Attività Finanziarie - al Personale
e-mail: sindaco@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento con il Sindaco rivolgersi alla
segretaria Sig.ra Emiliana Garbagnati telefonando al n. 0331 438964.

Il sabato i seguenti uffici rimangono chiusi al
pubblico: Sportello Unico (Servizio Sportello
Unico/Ufficio Edilizia Privata e SUAP - Sportello
Unico Attività Produttive), Ufficio Urbanistica,
Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Personale, Ufficio
Ragioneria, Ufficio Economato e Ufficio Servizi
Sociali.

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

Apertura al pubblico
della Biblioteca
comunale

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

Martedì
dalle ore 9:15 alle ore 12:15
e dalle ore 14:30 alle ore 18:00

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.

Giovedì
dalle ore 14:30 alle ore 18:00

Marcucci Domenico
Assessore alla Cultura e alle Associazioni
e-mail: domenico.marcucci@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare al
n. 0331 438976 per la Cultura, al n. 0331 438903 per le Associazioni.
Serra Giovanni Francesco
Assessore alle Opere Pubbliche e al Patrimonio
e-mail: giovanni.serra@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare al n. 0331 438923
per le Opere Pubbliche, al n. 0331 438949 per il Patrimonio.

Lunedì
dalle ore 14:30 alle ore 18:00

Mercoledì
dalle ore 14:30 alle ore 18:00

Venerdì
dalle ore 14:30 alle ore 18:00
Sabato
dalle ore 9:15 alle ore 12:15

1° giovedì del mese apertura
dalle ore 14:30 alle ore 23:00

