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editoriale del Sindaco

Una luce in fondo al tunnel è
tempo di ripartire con fiducia
Anche quest’anno, in occasione
del prossimo S. Natale e della
festività di Capodanno, giunge
nelle case dei Nervianesi il giornale comunale.
Utilizzo questo spazio innanzitutto per formulare a nome
dell’Amministrazione Comunale
e mio personale i migliori auguri
di serenità a tutti Voi.
Gli eventi che si sono succeduti
nel corso dell’anno hanno spesso interrogato le coscienze di
ciascuno di noi.
Le difficoltà economiche che
interessano le nostre famiglie,
il fenomeno migratorio che ha
visto migliaia di persone fuggire
dalle guerre e dalla fame, gli atti
di terrorismo che hanno colpito
l’intera Europa. Un senso di insicurezza diffusa che porta ad un
progressivo isolamento.
A fronte di tutto ciò, la risposta
migliore che ogni comunità
può dare sta proprio nel riuscire
ad essere coesa e solidale. Così
abbiamo cercato di operare con
il nostro agire amministrativo.
Abbiamo continuato nell’azione di fornire risposte ai bisogni
delle persone e delle famiglie
più in difficoltà. Ci siamo dotati

di strumenti più efficaci per dare soluzione alle necessità di chi
attraversa un momento difficile.
Abbiamo pensato al futuro dei
nostri concittadini più giovani
investendo risorse nella scuola.
Durante l’intero anno abbiamo
dovuto fare i conti con rigide
regole di finanza pubblica e
solo poche settimane fa abbiamo colto al volo la possibilità,
dataci dal governo, di spendere
almeno una parte delle risorse
accantonate. Finalmente anche
il nostro Legislatore si è accorto
che oltre non si poteva andare,
non si potevano chiedere ulteriori sacrifici ai Comuni. L’auspicio è che questa azione si
consolidi nel corso dei prossimi
anni, contribuendo altresì a far
ripartire l’economia del Paese.
Gli analisti ci dicono che, seppur
debole, un segnale di ripresa
dell’economia italiana c’è. Dopo
anni di recessione una luce in
fondo al tunnel si vede. Ritengo
quindi importante lanciare un
messaggio di speranza da contrapporre alla paura.
La nostra comunità, anche grazie all’impegno profuso dalle
numerose realtà associative, ha

dimostrato di saper resistere alle difficoltà e di essere all’altezza
della sfida.
Non disperdiamo questo patrimonio di Valori e di Persone
che insieme operano per il bene
comune.
Guardiamo al futuro con fiducia
sapendo di essere parte di una
bella comunità. Buona lettura.
Il Sindaco
Enrico Cozzi

je suis paris...
Queste sono le parole che il signor Antoine Leiris ha rivolto su Facebook ai terroristi che al Bataclan hanno ucciso sua moglie.
«Venerdì sera avete rubato la vita di una persona eccezionale, l’amore della mia vita, la madre di mio figlio, eppure non avrete il
mio odio. Non so chi siete e non voglio neanche saperlo. Voi siete anime morte. Se questo Dio per il quale ciecamente uccidete
ci ha fatti a sua immagine, ogni pallottola nel corpo di mia moglie sarà stata una ferita nel suo cuore. Perciò non vi farò il regalo
di odiarvi. Sarebbe cedere alla stessa ignoranza che ha fatto di voi quello che siete. Voi vorreste che io avessi paura, che
guardassi i miei concittadini con diffidenza, che sacrificassi la mia libertà per la sicurezza. Ma la vostra è una battaglia persa.
L’ho vista stamattina. Finalmente, dopo notti e giorni d’attesa. Era bella come quando è uscita venerdì sera, bella come quando
mi innamorai perdutamente di lei più di 12 anni fa. Ovviamente sono devastato dal dolore, vi concedo questa piccola vittoria,
ma sarà di corta durata. So che lei accompagnerà i nostri giorni e che ci ritroveremo in quel paradiso di anime libere nel quale
voi non entrerete mai. Siamo rimasti in due, mio figlio e io, ma siamo più forti di tutti gli eserciti del mondo. Non ho altro
tempo da dedicarvi, devo andare da Melvil che si risveglia dal suo pisolino. Ha appena 17 mesi e farà merenda come ogni
giorno e poi giocheremo insieme, come ogni giorno, e per tutta la sua vita questo petit garçon vi farà l’affronto di essere libero
e felice. Perché no, voi non avrete mai nemmeno il suo odio».
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Le Associazioni Sportive
Dilettantistiche vanno a scuola di fisco
Roberto Pisoni ed il Componente della Commissione comunale Sport Enrico Spada, referente sul territorio del CONI Milano.
L’iniziativa ha riscosso un notevole successo di
partecipazione da parte delle associazioni sportive del territorio e dei comuni limitrofi. Si sono infatti registrate le seguenti presenze in sala:
n. 116 operatori del mondo dello sport
n. 77 società sportive.
Dal momento che la disciplina fiscale delle associazioni sportive è molto ampia e articolata, i
temi trattati e le informazioni fornite durante il
convegno hanno consentito alle numerose realtà presenti di approfondire la materia acquisendo maggiori strumenti per non incorrere in irregolarità fiscale nei confronti dell’Erario.

L’Assessorato allo Sport, in collaborazione con
la Scuola Regionale dello Sport del CONI Lombardia, ha organizzato in data 17.11.2015 presso la sala Bergognone il convegno sulla fiscalità
delle associazioni sportive dilettantistiche. Sono intervenuti il dott. Donato Foresta, Dottore
Commercialista del CONI, l’Assessore allo Sport

Come emerso dal relatore incaricato dal CONI, è
necessario che i dirigenti siano consapevoli delle responsabilità che assumono nell’accettare le
cariche elettive e che acquisiscano gli strumenti
necessari per tutelarsi al fine di vivere con serenità l’esperienza associativa. La crescente complessità della gestione delle associazioni, nei
rapporti con il fisco, con i collaboratori, con i soci, impone una maggiore attenzione. Questa attenzione si può però tradurre nell’implementazione di alcuni semplici accorgimenti per potersi poi dedicare alla vera mission associativa: fare
sport, educare ed educarsi attraverso lo sport,
socializzare attraverso lo sport.

comunicazione
Coerentemente con quanto da me sempre dichiarato e sostenuto, non ho partecipato alla stesura
di questo numero del giornalino comunale, ritenendolo solamente ed esclusivamente uno strumento di propaganda elettorale per la maggioranza che “Sgoverna” Nerviano.
Ritengo fondamentale avere questo mezzo di informazione per la cittadinanza, solamente se
uscisse, come in passato, almeno quattro volte l’anno, dando la possibilità di esprimersi anche alle
forze di opposizione.
Purtroppo questo non è accaduto e, questo numero, a pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, appare sempre più come come il megafono della prossima campagna elettorale dell’attuale
maggioranza, pagato con i soldi di tutti i Nervianesi.
Ne approfitto solamente per fare i migliori auguri di un buon Natale ed un sereno 2016 a tutti i
cittadini di Nerviano, Garbatola, Villanova, S.Ilario, Cantone e Costa San Lorenzo.
Il Consigliere Comunale Massimo Cozzi

pagina 4

Nerviano
la tua città

informa

infrastrutture

Firmato l’accordo per lo
sviluppo della banda larga
Anche a Nerviano arriva la Larga Banda per l’abbattimento del
digital divide.
Recentemente avrete notato
che diverse nostre strade sono
state interessate da scavi dovuti
alla posa dei cavi di fibra ottica
che ci consentiranno di avere
connessioni più veloci.
Il progetto è finanziato nell’ambito del Piano Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR). Regione Lombardia ha sottoscritto con il Ministero dello sviluppo Economico
l’”Accordo di programma per lo
sviluppo della banda larga sul territorio della Regione Lombardia”.
Infratel Italia S.p.A. è il soggetto
attuatore individuato per il “programma per lo sviluppo della
Larga Banda”.

L’Amministrazione Comunale
ha promosso incontri tecnici
negli scorsi mesi di giugno e
settembre tra i diversi attori del
progetto.
Il nostro Comune ha avanzato
istanza a Regione Lombardia
affinché si potesse estendere
all’intero territorio comunale la
dorsale necessaria alla diffusione della fibra ottica mediante
la posa di un minitubo o coppie di fibre ottiche. Tale istanza
è stata accolta in data 23 settembre 2015, verranno quindi
gratuitamente collegate tutte
le Sedi Istituzionali (Municipio,
Sede della Polizia Locale. Sede
del Polo Sociale, Torre Civica),
tutti i Plessi Scolastici ed il sistema di videosorveglianza e
l’infrastruttura realizzata coprirà
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l’intero comune. L’onere a carico
del Comune è esclusivamente il
rimborso dei canoni di manutenzione annuale della rete.
Questo caso dimostra che la
fattiva collaborazione tra diverse Istituzioni ci ha consentito di
raggiungere un importante risultato al servizio dei Nervianesi.
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Il Comune di Nerviano

diventa ente referente delle politiche
sociali del legnanese
Nucleo Affidi
Corinne ha 13 anni e frequenta le scuole
medie con buoni risultati. È una ragazza
solare, dolce, tranquilla e con molti amici; in questo momento ha bisogno di un
punto di riferimento a cui rivolgersi. Purtroppo la sua famiglia non può al momento occuparsi sempre di lei durante la settimana, per cui spesso Corinne si trova a
passare del tempo a casa da sola.
Cerchiamo una famiglia con o senza figli
o una single disponibile ad accogliere Corinne presso la propria casa alcuni pomeriggi della settimana, dall’uscita da scuola
fino alla sera. Se avete voglia di essere
d’aiuto a Corinne e alla sua famiglia contattateci al seguente numero di telefono:
334/8083016 o scriveteci all’indirizzo:
nucleoaffidi@centrocta.it.
Nucleo Affidi del Legnanese
Dr.ssa Federica Forte
Dr.ssa Serena Granato

SERVIZIO BUNNY
Il servizio Bunny è un progetto gratuito
di aggregazione e socializzazione gestito dal Comune di Nerviano in collaborazione con la Coop. Stripes Onlus. Da Sabato 09 Gennaio 2016 per le classi 3° - 4
° - 5° elementare con SPAZIO COMPITI
LABORATORI dalle 09.30 alle 12.00 in via
V. Veneto 12: accoglienza, spazio compiti, momento libero, laboratorio con attività manuali, creative, recitative.

Nel novembre 2015 é stata
firmata una Convenzione
tra il Comune di Nerviano e
l’azienda sociale del legnanese (azienda speciale consortile so.le.) per permettere l’attuazione formale
delle decisioni politiche che
il tavolo politico del legnanese assume.
Si tratta di un provvedimento
sottoscritto da tutti i comuni
dell’ambito per la definizione
del modello di governance
del piano di Zona che, individua il Comune di Nerviano
quale ente referente del Tavolo politico nell’interlocuzione
con l’azienda SO.LE.
Il Comune di Nerviano, avrá
il compito di controllare e
verificare che l’Azienda Consortile SO.LE. realizzi esattamente e nei tempi stabiliti le
azioni amministrative conferite sulla base delle decisioni
espresse dal Tavolo Politico.
Questo ruolo permetterá, al
Comune di Nerviano, di avere un ruolo centrale e di controllo nelle decisioni e nell’esecuzione delle scelte sociali
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a favore dei nostri cittadini e
di tutto il territorio limitrofo.
Nonostante la scelta strategica, compiuta da questa
Amministrazione, di aderire per la gestione di alcuni
servizi all’Azienda Consortile del rhodense SERCOP, si
é riusciti, attraverso questa
nomina, a mantenere comunque una forte presenza
ed importanza sul territorio
in cui viviamo e nell’ambito
cui apparteniamo.
Con orgoglio ed impegno il
Comune di Nerviano, grazie
al lavoro preciso e puntuale
del suo personale incaricato,
svolgerà questo importante
incarico con serietà ed attenzione per garantire l’efficacia
e l’efficienza di ogni intervento sociale deciso dalla
politica d’ambito.
L’Assessore alle Politiche
Sociali
Maria Chiara Cozzi
L’Assessore alla Pubb. Istr. e ai
Servizi Educativi per l’Infanzia
e l’Adolescenza
Maria Carolina Re Depaolini
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Progetto “Porte aperte alla
solidarieta” - raccolta 2015
Il 20 novembre 2015 si è svolta la raccolta straordinaria di
alimenti e generi per l’igiene
a favore delle Caritas nervianesi.
Gli alunni delle scuole statali
materne, primarie e secondaria di primo grado hanno
aderito anche quest’anno con
generosità all’invito dell’Amministrazione Comunale a
condividere alimenti e generi
per l’igiene personale per le
famiglie più bisognose.
Inoltre, presso la scuola secondaria di primo grado è
stata effettuata una raccolta
in danaro invitando gli alunni
a fare una rinuncia personale.

Una richiesta di
collaborazione
per far fronte
all’emergenza
alimentare a
Nerviano
Il ritiro e la consegna della raccolta è stata effettuata con la
collaborazione delle associazioni di volontariato del territorio.
L’Amministrazione comunale
ringrazia tutte le famiglie che
hanno aderito!
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Novità per la nostra circolazione
La Polizia Locale informa
Dal 18 Ottobre 2015 il tagliando
assicurativo è sparito dal parabrezza dei veicoli.
Attenzione però perchè non è
stato abolito l’obbligo di avere
all’interno del veicolo il certificato assicurativo in corso di
validità.
Il certificato assicurativo deve
essere infatti esibito agli organi
di Polizia che effettuano i controlli su strada.
L’assicurazione è obbligatoria
anche per il solo fatto che il veicolo è parcheggiato su suolo
pubblico.
I controlli, oltre che su strada,
avvengono in via telematica con
moderne strumentazioni che,

leggendo la targa e collegandosi alle banche dati, individuano
la mancanza dell’assicurazione,
della revisione e gli eventuali fermi a cui è sottoposto il veicolo.
I sistemi di controllo telematici
sono posizionati in modo fisso
sulle strade come ad esempio
Telepass, Tutor Telecamere ZTL .
Ci sono inoltre strumentazioni
utilizzate direttamente dalle forze di polizia come ad esempio il
cosiddetto Targa Sistem.
La mancanza del certificato assicurativo a bordo del veicolo è
punita con una sanzione amministrativa (€ 41,00) e l’obbligo di
portare in visione il documento
ad un organo di Polizia.

L’inosservanza all’invito a produrre il documento comporta
una sanzione di € 422,00.
La mancanza di assicurazione
prevede oltre che una pesante
sanzione amministrativa(€ 848)
anche il fermo del veicolo fino
alla regolarizzazione dell’assicurazione e qualora ciò non avvenisse al passaggio in proprietà
del veicolo al custode-acquirente nominato dalla Prefettura.
Per tutte le sanzioni amministrative è consentito il pagamento
entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione usufruendo
di uno sconto del 30%.
Il Comandante della Polizia Locale
Giammario Zinno

SCUOLA
istituto
comprensivo:
Progetto Musica e Autismo
Il progetto Musica e Autismo di Maria
Giulia Morlacchi (1A primaria via dei Boschi) è stato ammesso alla conferenza
finale di Zero Project 2016.
Saranno presentati a Vienna, nei tre
giorni della conferenza, presso le sale
dell’Ufficio delle Nazioni Unite, i migliori
progetti selezionati a livello mondiale
da operatori del settore (università, sanità e volontariato) sull’inclusione delle
persone con disabilità mediante l’uso di
tecnologie informatiche.

Premiate due giovani nervianesi
al XIX convegno Scuola-Lavoro
Oggi, 27 novembre 2015, è stato un giorno pieno di emozioni
grazie alla premiazione di due nostre alunne: Mayula Ceesay
e Ilaria Mondini dell’IC “Via dei Boschi” Scuola Secondaria di
Nerviano.
L’evento si è tenuto presso la sede di Assolombarda, a Milano, in
occasione del XIX CONVEGNO SCUOLA-LAVORO. Il tema del
XIX Convegno è stato: “Expo 2015: quale eredità lascia alle
nuove generazioni? Modelli di consumo, sistemi di sviluppo eco sostenibili e nuove professionalità”.
Faceva parte della giuria la nostra ex docente, Prof.ssa Annamaria Galimi, la quale ha corretto i temi delle altre scuole, un aspetto, questo, molto importante perché le nostre alunne sono state
premiate per merito. Continua e si consolida negli anni, questa
bella consuetudine che dà alle nostre scuole secondarie un valore aggiunto di qualità.

La docente è stata invitata a presenziare
ed intervenire, aveva già ottenuto un riconoscimento nazionale per un proprio
lavoro realizzato a scuola dall’Indire nel
2011 e negli ultimi due anni ha ottenuto
per due volte di fila il riconoscimento del
Premio Nazionale Abbiati del Comune
di Fiesole (esperienze musicali avanzate
nella scuola).
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Comunale

Piano Diritto allo studio 2015-16
La cronaca del dibattito
Il consiglio comunale di Nerviano, nella seduta del 21 luglio
2015, ha discusso e poi approvato il piano per il diritto allo
studio riguardante l’anno scolastico 2015/2016. In primo luogo
ha preso la parola l’assessore
alla pubblica istruzione Carolina Re Depaolini, la quale ha
sintetizzato i contenuti principali di questo piano. In seguito,
al termine del suo intervento si
è aperta la discussione tra i vari
gruppi consiliari.
La prima dichiarazione di voto è
stata fatta dal consigliere Massimo Cozzi (Lega Nord), il quale
fa notare che tra i progetti presenti in passato nel piano alcuni non figurano più: la borse di
studio assegnate ai ragazzi, il
pedibus e il consiglio comunale
dei ragazzi. Si tratta di progetti
importanti che si sarebbero dovuti mantenere. Così come è necessario, continua Cozzi, mantenere il servizio del trasporto
scolastico anche se gli iscritti
dovessero essere meno di venti.
Sottolinea che fortunatamente
la morosità verso la refezione
scolastica è in diminuzione e si
augura che si continui in questa
direzione. Infine critica il fatto
che la fornitura dei libri di testo
sia stata affidata a una società di
Firenze mentre sarebbe stato il
caso di mantenerla in capo a un
esercente di Nerviano.

alcuna novità. Afferma che negli
ultimi anni ci sono stati cambiamenti notevoli e nonostante
ciò si ripercorrono sempre gli
stessi temi. Sarebbe il caso, continua, di parlare di educazione
alimentare in connessione con
Expo, oppure di immigrazione e
aumentare l’approfondimento
della storia contemporanea per
formare i giovani.
Ha preso poi la parola Carlo
Sala (GIN-Con Nerviano) secondo cui questo piano per il
diritto allo studio è da ritenersi
in “liquidazione” perché privo di
molti progetti. Non approva il
fatto di aver inserito nel piano
la realizzazione della scuola di
Via dei Boschi senza aver detto
nulla sullo stato della scuola di
via Roma, per la quale alcuni investimenti sarebbero indispensabili. Infine anche il consigliere
Sala si dimostra critico nei confronti della fornitura dei libri di
testo, dicendo che si è seguito
un percorso troppo semplificato
senza tener conto delle disponibilità presenti a livello locale.
Il consigliere Umberto Dall’Ava (N.O.I.) nel suo intervento

Dopo di lui il consigliere Daniela Colombo (Tutti per Nerviano)
che, come il consigliere che l’ha
preceduta, si dimostra scettica
nei confronti della scelta di affidare la fornitura dei libri di testo
ad un esercente non nervianese.
Ritiene inoltre che nel corso degli ultimi anni i progetti formativi siano sempre gli stessi senza
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afferma che il piano del diritto
allo studio è particolare nella
sua fattispecie perché nella sua
attuazione bisogna rapportarsi
con altri soggetti (ministero, insegnanti, alunni) il che è molto
diverso da un bilancio o da un
piano socio-assistenziale dove
l’amministrazione decide in
toto. È molto positivo, continua
Dall’Ava, il fatto che si sia riuscito a mantenere il servizio del
trasporto scolastico e sostiene
che serva un po’ più di coraggio
nei progetti presenti all’interno
del piano, in quanto, sono l’unica fonte per poter inserire parte
dell’identità del territorio all’interno di una scuola che in ogni
caso è gestita da enti sovracomunali.
Il piano è stato approvato con
il voto favorevole dei gruppi di
maggioranza Per Nerviano e
Centro Democratico Nervianese, mentre i gruppi d’opposizione Lega Nord, GIN-Con Nerviano e Tutti per Nerviano hanno
espresso voto contrario, il gruppo N.O.I. ha deciso di astenersi.
Il Consigliere Andrea Peronaci
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Il Piano Socio Assistenziale
Il 22 Settembre è stato portato,
all’attenzione del Consiglio Comunale, il Piano Socio Assistenziale
redatto dall’Assessore alle Politiche Sociali, discusso in una singola
commissione precedente tenutasi
il 14 luglio. Il piano tema di discussione rappresenta, insieme a quello relativo al diritto allo studio, un
documento importantissimo per
la vita dei cittadini nervianesi e per
tutto il comparto dell’assistenza
sociale: è proprio in questo documento, infatti, che vengono definiti gli stanziamenti e gli interventi
per l’anno venturo.
Al termine della presentazione ad
opera dell’Assessore è il Consigliere Colombo di Tutti Per Nerviano
ad iniziare l’analisi del Piano, dimostrando le proprie perplessità
sul livello qualitativo dei servizi,
che non viene certificato da alcun
tipo di analisi oggettiva. Altro appunto mosso è relativo al rapporto
tra quantità di fruitori dei servizi e
costo degli stessi, secondo l’analisi
di Colombo nel corso dell’ultimo
anno sono diminuiti i cittadini interessati dai servizi, ma le spese di
questi ultimi sono rimaste invariate se non in taluni casi aumentate.
Sempre la rappresentante di Tutti
per Nerviano, poi, pone l’accento sulla chiusura dello Sportello
Alzheimer: a suo avviso lo scarso
accesso a questo servizio da parte di chi ne ha bisogno è dovuto
al fatto che lo sportello stesso forniva un servizio di orientamento,
mentre le famiglie obbligate ad
affrontare questa patologia hanno
bisogno di qualcosa di diverso, un
supporto vero e proprio per affrontare la malattia. Per il Consigliere
Musazzi, rappresentante di G.I.N.
e Con Nerviano, il primo nodo spinoso del Piano Socio Assistenziale
è lo strano iter democratico seguito per giungere alla discussione
del documento. Si sottolinea infatti
come l’argomento sia stato discusso in un’unica commissione due

mesi prima del Consiglio Comunale, pertanto a detta di Musazzi
tale occasione non è stata utile per
porre questioni e miglioramenti
democratici al piano, ma si è dimostrata una semplice burocrazia
necessaria per legittimare un documento comunque già deciso da
Assessore e Giunta.
Il parere di questo lato dell’opposizione è che questo iter lasci
perplessità sia per la mancanza
di democrazia, sia perché questo
rappresenta l’ultimo piano dell’attuale amministrazione e, soprattutto, è un documento che arriva
dopo un anno vacante, con il precedente scaduto ad ottobre 2014,
quindi avrebbe meritato maggiore condivisione.
Anche il Consigliere Musazzi pone
poi l’accento sulla stranezza rappresentata da una richiesta in decrescita relativamente a certi servizi ed un
inspiegabile potenziamento degli
stessi; a conclusione del ragionamento sul mantenimento di spesa
e servizi, si fa notare come vi siano
ormai dei pilastri consolidati di questa amministrazione che vengono
ripresentati di anno in anno tali e
quali, seppur riscuotendo un minor
favore di pubblico. Nella puntuale
e dettagliata analisi effettuata da
Musazzi, poi, vi è spazio anche per
una riflessione sul trasporto sociale e sull’importanza, recepita solo
dopo cinque anni di pressioni, di
rivedere il concetto di gratuità e lo
studio di tariffe per un servizio che
altrimenti graverebbe per intero su
tutta la comunità; necessità analizzata dal piano ma, sempre secondo
il parere del Consigliere, portando
la conclusione ad una situazione
diametralmente opposta rispetto
al quadro precedente. Anche questo rientra nella generale critica alla
totale assenza di condivisione delle
scelte sul tema sociale, assenza considerata pesante anche in quanto il
documento approvato quest’anno
non sarà proprio dell’amministra-

zione attuale, ma sarà per metà eredità del futuro Sindaco e pertanto
avrebbe meritato un concepimento
maggiormente partecipato da parte di tutte le forze politiche attualmente in Consiglio.
La Lega Nord, rappresentata dalla
voce del Consigliere Zancarli, analizza il piano partendo dall’importante presupposto dato dall’anno
di vuoto lasciato dal documento
scaduto ad Ottobre 2014. Per il
Consigliere leghista ciò che si sta
andando ad approvare è quanto
di più simile ad un copia/incolla di
quelli già visti in passato, con l’aggravante di riprendere qualcosa
di ormai vecchio di due anni e che
quindi avrebbe avuto bisogno di
uno studio maggiore, di un aggiornamento più attento e curato.
Dopo questa introduzione, è il
momento di una analisi dettagliata delle voci componenti il Piano
Socio Assistenziale, facendo notare innanzitutto come in alcuni
punti, ad esempio relativamente
l’età di accesso a determinati servizi oppure alla presenza o meno
di convenzioni con le associazioni,
vi sia una confusione che porta ad
una informazione non puntuale; si
sposta poi l’attenzione sul ruolo di
valutazione del diritto di accesso
ad un servizio lasciato ad una cooperativa esterna, mentre sarebbe
più consono che sia l’Assistente
Sociale interno a prendere queste
decisioni. Un punto importante
che solleva da sempre grandi perplessità al Gruppo Lega Nord è
quello relativo all’housing sociale;
il Consigliere Zancarli sottolinea
quanto, ancora una volta, l’amministrazione si nasconda dietro
i vincoli di patto per giustificare
gli scarsi investimenti di manutenzione sugli edifici di proprietà,
salvo aver in passato autorizzato
un intervento molto oneroso per
ristrutturare una proprietà di terzi;
questo atteggiamento viene considerato paradossale dal Carroccio.

segue
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Donare… in Comune?
Dal 1 gennaio 2016 puoi
Tutti i Consiglieri, con interventi
più o meno approfonditi, hanno
sottolineato ancora una volta la
perplessità circa la scelta operata
lo scorso anno di aderire a Sercop:
Colombo ha fatto notare quanto
sia strano che, a fronte della volontà di diminuzione di spesa e data
anche la decrescita delle richieste,
questo matrimonio abbia portato
ad un incremento dei costi; inoltre
sottolinea il rischio di confusione
di competenze con altre realtà indicate nel piano come ad esempio
la Cooperativa Sole.
Il Consigliere Musazzi si fa portavoce delle perplessità del gruppo
rappresentato, ponendo l’accento
sul fatto che metà piano ruoti attorno a questa figura consortile e,
di fatto, venga lasciata la gestione
delle politiche sociali nelle mani di
un soggetto terzo, seppur esso sia
consortile e considerato dall’Amministrazione solo uno strumento per avere dei servizi. Il fattore
economico è invece il fulcro del
ragionamento della Lega Nord,
che in altre assemblee aveva invece sottolineato anche tanti altri
dubbi considerati negativi; per
Zancarli, portavoce in questa occasione, il fatto che si sia scelto di
affidarsi a Sercop con la speranza
di ragionare in una economia di
scala e pertanto risparmiando sulla spesa, viene smentito dai costi
presentati con il nuovo piano.
Per onore di cronaca, la conclusione della discussione si svolge con
la classica votazione della delibera,
approvata con i soli voti della maggioranza a fronte di una opposizione compatta e contraria. Non si registrano inoltre interventi da parte
dei consiglieri di maggioranza,
che evidentemente si reputano in
perfetta sintonia con quanto presentato e dichiarato da Assessore
e Sindaco.
Il Consigliere Comunale
Umberto Dall’Ava

Informati, decidi e firma:
dal primo gennaio 2016 quando rinnovi o richiedi la carta
d’identità e sei un cittadino
maggiorenne hai la possibilità
di dichiarare la tua volontà in
merito alla donazione di organi e tessuti, a scopo di trapianto, Firmando un semplice
modulo.
Il Comune di Nerviano ha
scelto di offrire ai cittadini
la possibilità di esprimere il
proprio consenso informato alla donazione di organi,
in adesione alla campagna
“Una Scelta in Comune”.
Come fare? All’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo
della Carta d’Identità ti sarà
consegnato un modulo con il
quale potrai esprimere la tua
volontà in materia:

La volontà non sarà trascritta sulla carta d’identità, ma
registrata nel SIT, consultabile
solo dal personale abilitato dei
centri di coordinamento trapianti.

Sĺ, sono favorevole, NO, mi
oppongo.

La volontà espressa non è
definitiva: è sempre possibile
cambiare idea recandosi alla
ASL di riferimento.

Il modulo va firmato e restituito al personale che provvede
alla registrazione del dato e
all’invio al Sistema Informativo
Trapianti (SIT), dove sono custodite tutte le manifestazioni
di volontà. Ti sarà rilasciato un
documento che attesta la volontà espressa di consenso o
diniego.
Esprimere la propria volontà
è un’opportunità
Se non intendi avvalertene
puoi evitare di ritirare il modulo. In questo caso, NON avendo
espresso nessuna volontà (favorevole o contraria), l’eventuale proposta di donazione verrà
fatta ai familiari aventi diritto,
che potranno allora esprimersi
a favore della donazione o negare il consenso.
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Perché donare? Perché senza
donazione non c’è il trapianto
e, oggi, il trapianto è la più efficace e valida terapia per molte
persone con gravissime malattie. Spesso può essere salvavita (cuore, fegato, polmone), in
altri casi migliora sensibilmente la qualità di vita (come il trapianto di rene nei pazienti in
dialisi). Oltre il 90% dei trapiantati riprende a condurre una
vita piena e attiva, sul lavoro, in
famiglia, nello sport.
Per maggiori informazioni sulle
modalità di donazione:
www.trapianti.salute.gov.it
www.sanita.regione.
lombardia.it
www.aidolombardia.it
www.sonoundonatore.it
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Dall’11 gennaio novità per
Raccolta e Piattaforma
i Servizi, sempre prestando attenzione all’analisi costi/benefici. La novità più sostanziale
tra quelle proposte interessa
il calendario delle raccolte dei
rifiuti a domicilio: il territorio
comunale non sarà più suddiviso in differenti zone, ma il
medesimo rifiuto sarà raccolto
nella stessa giornata per tutte
le utenze. L’effettuazione delle
raccolte nelle nuove giornate
consentirà inoltre di evitare le
esposizioni di rifiuti nelle mat-

tinate di lunedì (agevolando le
utenze commerciali) e sabato
eliminando la permanenza dei
rifiuti su suolo pubblico ed i disagi legati all’esecuzione delle
raccolte (traffico, rumore, ecc…)
nel fine settimana. Il calendario
di raccolta illustrato nella tabella
qui sotto entrerà in vigore a partire da lunedì 11 gennaio 2016:
le modalità di differenziazione e
di esposizione dei rifiuti non subiranno alcuna modifica rispetto a quanto attualmente in uso.

MARTEDI’

MERCOLEDI’

VENERDI’

UMIDO
CARTA, CARTONE
E TETRAPAK
SECCO

VETRO
IMBALLAGGI IN
PLASTICA, ALLUMINIO E BANDA
STAGNATA

Gesem Srl informa che a partire
dall’11 gennaio 2016 saranno introdotte importanti modifiche
alle modalità di raccolta rifiuti
e gestione della Piattaforma
Ecologica. I nuovi Servizi sono
stati predisposti tenendo conto
delle precise indicazioni fornite dai cittadini di Nerviano che
hanno risposto massivamente ai
questionari distribuiti nel 2013.
Sono state inoltre valutate tutte le esigenze tecniche atte ad
ottimizzare ed implementare
LUNEDI’

Un’ulteriore modifica da considerare attentamente riguarda
gli orari di apertura della Piattaforma Ecologica Comunale di
Via Bergamina, sempre in vigore
a partire dall’11 gennaio 2016:

LUN

UTENZE
CIVILI

9.00/12.00

UMIDO

rispetto a quanto attualmente
previsto l’accesso alle utenze
domestiche sarà consentito anche al pomeriggio del lunedì
e del venerdì, rispondendo ad
un’esigenza più volte espressa

Orario di apertura dal 1° aprile
al 30 settembre
UTENZE
PRODUTTIVE

GIOVEDI’

in passato dai cittadini. Inoltre,
nel periodo estivo, la chiusura
sarà posticipata alle 18.30, aumentando così l’apertura a 45
ore a settimana.

Orario di apertura dal 1° ottobre
al 31 marzo
UTENZE
PRODUTTIVE

UTENZE
CIVILI

9.00/12.00

14.30/18.30

14.30/17.30

LUN

MAR

9.00/12.00 - 14.30/17.30

MAR

9.00/12.00 - 14.30/18.30

MER

9.00/12.00 - 14.30/17.30

MER

9.00/12.00 - 14.30/18.30

GIO

9.00/12.00 - 14.30/17.30

GIO

9.00/12.00 - 14.30/18.30

14.30/17.30

VEN

SAB

9.00/12.00 - 14.30/18.30

SAB

9.00/12.00 - 14.30/18.30

DOM

9.00/12.00

DOM

9.00/12.00

VEN

9.00/12.00

Certi della fattiva e costruttiva
collaborazione da parte di tutti i
cittadini, invitiamo ad adeguarsi
prontamente già dal prossimo

9.00/12.00

11 gennaio alle novità introdotte ed a contattare in caso di
dubbi o necessità lo Sportello
per i Servizi di Igiene Urbana al
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14.30/18.30

numero 0331/580455 oppure
utilizzando l’indirizzo mail ambiente@gesem.it.

Nerviano
la tua città

informa

amministrazione

Gemellaggi

Una ricchezza per il futuro
Il percorso dei gemellaggi prosegue con ottimi risultati. Dopo la
formalizzazione dei patti di collaborazione ed amicizia con il Comune di Montefalco (PG) ed il distretto di Wen Cheng in Cina, ora
stiamo facendo decollare il patto
con Pontremoli. Le due Amministrazioni hanno già approvato un
primo atto di Giunta.

I patti prevedono, nello sviluppo
della relazione che costituirà la
base per vari progetti di cooperazione e beneficio reciproco, il
coinvolgimento dei cittadini delle comunità coinvolte.

La nostra comunità ha difatti la
presenza di due importanti nuclei di cittadini provenienti, uno
da Montefalco e l’altro da Pontremoli. Proprio seguendo la loro
richiesta, abbiamo ritenuto positivo promuovere questa iniziativa. D’altronde simile sviluppo si
è avuto anche per la realtà cinese. Il confronto fra diverse comunità e culture produce reciproco
arricchimento.

All’apertura di Enologica 2015, a
Montefalco, erano presenti il Sindaco Enrico Cozzi e l’assessore
alla cultura Domenico Marcucci, che hanno potuto, in questo
modo, intrecciare un fecondo
scambio con gli operatori locali
e con il presidente della manifestazione enologica.

I patti sono stati stipulati al fine
di incentivare le relazione di amicizia e la collaborazione tra i cittadini e le associazioni nei campi
della vita e del lavoro.
Lo scopo è quello di costruire
un’unione che derivi dalla conoscenza e valorizzazione dei
rispettivi patrimoni, al fine di offrire alle due comunità una fonte
di crescita culturale e sociale.

In tempi recenti abbiano avuto a
Nerviano la visita dei Sindaci di
Wen Cheng e di Montefalco.

Si prevede di organizzare un
evento con quelle caratteristiche
da collocarsi nella prossima primavera nella nostra Nerviano.
La comunità di Wen Cheng ha
sostenuto e sponsorizzato la mostra di Elena Re Depaolini, alla
inaugurazione della stessa ha
partecipato il console cinese, ed
ha espresso il desiderio di avere
anche in Cina un’analoga manifestazione artistica.

Il Sindaco del Comune di Montefalco
Donatella Tesei con il Sindaco del
Comune di Nerviano Enrico Cozzi.

GOLF • Impara • Pratica • Gioca
Scuola di Golf · Pro-Shop · Ristorante· Bar · Tennis· Piscina

Percorso 18 Buche
Via A.Manzoni n.45
20020 - Lainate (Mi)
Tel. 02.93.70.869
www.greenclubgolf.it
info@greenclubgolf.it

Quest’anno regala un corso di Golf
a soli € 164,00
5 Lezioni da 30 minuti · un ferro in omaggio
30 giorni d’ingresso al Campo Pratica

Lo staff augura Buone Feste !!!
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Un anno di tante opere per
riqualificare Nerviano
Sono in fase di esecuzione le seguenti opere:
•
Riqualificazione e manutenzione straordinaria del cimitero di Garbatola, dove sono
previsti interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti, delimitazione dei campi e delle aree
verdi, realizzazione dei vialetti
in calcestre con cordolatura, adeguamento contatori e
quadri elettrici, rifacimento di
parte dell’illuminazione votiva, realizzazione di area di deposito recintata, installazione
di un prefabbricato uso ufficio, demolizione del vecchio
deposito e smaltimento del
tetto in eternit, risanamento
della recinzione esterna;
Nonostante gran parte delle difficoltà incontrate in questi ultimi anni si siano puntualmente
ripresentate anche nell’anno
in corso, perché le condizioni
imposte per quanto riguarda la
possibilità di spendere le risorse
di cui molti comuni dispongono
non sono sostanzialmente cambiate, questa Amministrazione
è riuscita a mantenere una elevata qualità e tempestività negli
interventi di manutenzione e
conservazione del patrimonio
comunale. Grazie all’attenzione e al monitoraggio costante
delle opportunità che si sono
presentate, e alla disponibilità
e l’impegno degli uffici, sono
state avviate anche opere straordinarie (vedi scuola nuova di
via Dei Boschi)

Sono stati fatti interventi di sistemazione o rifacimento dei
manti stradali nelle seguenti
vie: via Buonarroti, via Sanzio,
via Perugino, via Donatello, via
S. Giorgio, via Marzorati, parte
di via S. Anna, buona parte di
viale Kennedy, l’incrocio con via
Ticino e i merciapiedi circostanti
compreso quello che dallo stasso incrocio porta alla chiesa di
Maria Madre.

Nel corso del 2015 sono stati
completati i lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo e il nuovo ossario del cimitero di S. Ilario.

Presso la scuola materna di via
Dei Boschi è stata fatta la nuova
pavimentazione dell’ampio cavedio che potrà essere cosi utilizzato in sicurezza dai bambini.

Via Adamello, via S. Francesco,
parte di via C. Porta, parte di via
Duca di Pistoia, via Novella da
via Guareschi a via Indipendenza dove è stata realizzata la pista
ciclopedonale completamente
illuminata e sono state installate delle panchine nel boschetto
adiacente.

pagina 14

•C
 iclopedonale delle Betulle,
i lavori sono iniziati da alcune
settimane e si concluderanno
all’inizio della prossima primavera. Questa pista consentirà,
partendo dalla frazione Garbatola e proseguendo attraverso il quartiere delle Betulle,
di raggiungere la pista sull’alzaia del Villoresi (all’altezza di
via IV novembre). Percorrendo
l’alzaia sarà possibile andare in
direzione Lainate e quindi arrivare a Villanova e di nuovo a
Garbatola. Sarà possibile in direzione opposta andare verso
Parabiago e in località Bergamina incrociare la costruenda
ciclopedonale che dal centro
di Nerviano arriverà fino a Legnano.
• Nuova scuola di via Dei Boschi, l’avvio di questa opera ha
richiesto un grande impegno
da parte dell’Amministrazione
e degli uffici visti i tempi strettissimi entro cui è stato neces-
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sario effettuare tutti i passaggi
indispensabili per poter usufruire della deroga al patto di
stabilità concessa dal Governo
(l’opera è interamente finanziate con risorse del comune
di Nerviano). I lavori sono iniziati nei primi giorni di settembre 2015 e si concluderanno a
dicembre del 2016.
Tra i numerosi interventi di manutenzione miranti alla conservazione del patrimonio ricordiamo la tinteggiatura dell’ingresso
del cimitero del capoluogo e la
riparazione del monumento ai
caduti di S. Ilario.
Sono in via di completamento i
progetti per la nuova copertura
dei loculi nel cimitero di S. Ilario,
dell’adeguamento dell’ingresso
per disabili della scuola elementare sempre di S. Ilario. Presto
saranno installati in diversi parchi nuovi giochi per i più piccoli.
A seguito della possibilità data
dalla nuova legge di stabilità di
spendere una parte delle risorse
precedentemente “accantonate” potremo incrementare gli
interventi per la conservazione
del patrimonio (€. 670.000).
Ai €. 400.000 già destinati per i
manti stradali si aggiungeranno
altri €. 320.000. Consentendo
così interventi nelle seguenti
vie: Caimi, Dante, IV Novembre,
Pascoli, S. Anna, Diaz, Montello, Kennedy da via 1° maggio a

via Dei Boschi, Madonna di Dio
il Sa’, Pasubio, F.lli Bandiera, Gorizia e piazzale interno centro
sportivo Re Cecconi.
€. 350.000 saranno destinati alla
conservazione del patrimonio.
Prosegue attuazione progetto
vasche a Villanova.
È in fase di completamento la
posa della fibra ottica che si sviluppa sul territorio comunale
per circa 12 km.
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Grazie a tutti i dipendenti del
Servizio Tecnico 2 (Opere Pubbliche e Patrimonio) che con il
loro impegno e la continua disponibilità hanno contribuito a
mantenere elevata la qualità e
la fruibilità delle Opere Pubbliche e del Patrimonio.
L’Assessore alle Opere
Pubbliche e al Patrimonio
Giovanni Serra
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Percorso
della memoria
L’ANPI Sezione E. Rondanini di
Nerviano in occasione del 70°
Anniversario della Liberazione
ha realizzato il PERCORSO DELLA
MEMORIA in collaborazione con
il Comune di Nerviano.
È una breve storia della Resistenza di Nerviano che ripercorre i
momenti e i luoghi significativi,
attraverso le testimonianze dei
protagonisti.
Il percorso realizzato con quattro pannelli, che illustrano momenti significativi della Resistenza nervianese, ha trovato
collocazione nei luoghi più rappresentativi.
1.	Nascita della Resistenza
Via Roma n. 38
2.	Costituzione 106 Brigata
Garibaldi
Via Generale C. A. Dalla
Chiesa
3.	La Lotta partigiana
Via Rondanini n. 1
4.	La Liberazione
Via Vittorio Veneto n. 12

facciamo vivere le vie cittadine
L’Assessorato al Servizio Sviluppo Economico, SUAP e Commercio
organizza, per le festività natalizie 2015/2016, una serie di iniziative
pomeridiane volte a promuovere le risorse commerciali e produttive
esistenti sul nostro territorio e a rivitalizzare le vie cittadine.
Le iniziative si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nelle
seguenti giornate:
Domenica 20 dicembre 2015
“LA FESTA DEI PUPAZZI DI NEVE” – Piazza Vittorio Emanuele
Una fantastica animazione composta da gonfiabili scenografici
natalizi con due pupazzi di neve giganti e un Babbo Natale che
accoglieranno i bambini distribuendo caramelle, dolcetti e sculture
di palloncini.
Baby dance, laboratorio creativo per bambini, domande ed

indovinelli con successiva premiazione accompagnati da musiche
natalizie e luci colorate.
Mercoledì 6 gennaio 2016 – Piazza Mercato
“IL VILLAGGIO DELLA BEFANA”
Verrà allestito un vero e proprio villaggio in cui troveranno spazio
due postazioni dove le Befanine svolgeranno attività di truccabimbi
e sculture di palloncini, casa della Befana debitamente addobbata
col suo magico pentolone fumante e la sua slitta gonfiabile sulla
quale i bambini potranno fare piccoli salti o farsi fotografare dai
genitori alla presenza dello spazzacamino.
Non mancherà il pupazzo di neve gigante gonfiabile e la vera Befana
che insieme ai bambini ballerà la baby dance dell’Happyfania.
Merenda garantita con pop corn distribuiti gratuitamente dalle
Befanine sotto un enorme tendone circolare gonfiabile rosso!

pagina 16

Nerviano
o
la tua città

informa

eventi
STAGIONE TEATRALE SCENAPERTA
Anche quest’anno partecipiamo alla stagione teatrale ScenAperta Off ospitando rappresentazioni teatrali di notevole valore
Dopo IL COMPLESSO DI ISMENE, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne e che ci ha portato in un vero
e proprio viaggio nella psiche femminile,
avremo in sala Bergognone sabato sabato
23 gennaio 2016 alle 21.00. “FUORI MISURA” un monologo, o meglio un dialogo, con
il pubblico, interpretato dall’eclettico attore emergente Andrea Robbiano. La storia è
quella di Andrea, che ha un sogno: insegnare. Ma nonostante il 110 e lode in lettere per
vivere è costretto a lavorare in un call center,
finché un giorno finalmente riceve l’incarico
di una supplenza proprio nel liceo da lui fre-

quentato da ragazzo. La professoressa che
deve sostituire gli lascia l’arduo compito di
spiegare “vita e opere di Giacomo leopardi”.
Sabato 9 aprile 2016 alle 21.00 sarà la volta
di “IN ARTE LIALA”, una storia vera da Gabriele D’Annunzio ad Aldo Busi. “C’era una volta

Il costo del biglietto, per la stagione Off, è
di €. 10,00 intero e ridotto a €. 7,00 ridotto
per possessori della +TECA card/sostenitore CSBNO, studenti, over 65, abbonati Scenaperta Class, possessori carnet “Invito al
Teatro”.

NERVIANO città della Fiaba

BUON COMPLEANNO ALDA!
In occasione del compleanno di Alda Merini a cui la nostra biblioteca è intitolata,
organizziamo una giornata speciale sabato 19 marzo, la biblioteca sarà eccezionalmente aperta anche nel pomeriggio
e alle 18.00 ospiteremo HAPPY ALDA!,
un incontro, un momento di libertà che
intreccia musica, poesia, canzoni e cibi
della tradizione lombarda e soprattutto
ricordi, aforismi, sogni e desideri ispirati
alla poetessa dei Navigli. Sarà presente la
prima Ape Car italiana di Street Theatre &
Street Food “To bee or not to bee”, pensata da Cetec per reinserire attrici e attori
cuochi ex detenuti, formati nel carcere di
San Vittore.
Cibo e cultura, bevande e spettacolo che

una bellissima ragazza dalla fulva chioma,
nella società bene degli Anni ‘30, che nel bel
mezzo della sua intensa storia d’amore perde il suo principe Azzurro, l’aviatore Vittorio
Centurione Scotto, in un tragico incidente e,
con il cuore a pezzi, inizia a rielaborare la sua
tragedia e scrive il suo primo libro. È subito
un successo clamoroso: diventa la regina della letteratura sentimentale e tutto il mondo si
tinge di rosa…”

creano inclusione sociale e prevenzione.
Spettacolo fuori abbonamento - ingresso
libero.

SPETTACOLI NATALIZI PER TUTTI

Il concorso di scrittura creativa indetto dall’assessorato alla Cultura è in dirittura d’arrivo.
Coloro che si sono cimentati nella stesura di
una fiaba potranno sapere i risultati finali. Domenica 31 gennaio alle 16.00 ospiteremo Elisabetta Gnone l’autrice della famosissima serie fiabesca Fairy Oak, che ci presenterà il suo
nuovo romanzo “Olga di Carta”, e di seguito
premieremo i due vincitori, uno per ogni
categoria, ma il
vero premio sarà
il libro che verrà
pubblicato con
la raccolta delle
migliori fiabe pervenute.

CINEFORUM

Grande offerta quest’anno per gli spettacoli natalizi rivolti
ai bambini e a tutta la famiglia.
Si comincia venerdì 18 dicembre alle 17.30 all’oratorio di Garbatola con “Tutto un altro Natale”.
Si prosegue poi sabato 19 alle 16.00 all’oratorio
di S. Ilario con “Le calze della Befana…a
Natale…”, per concludere con uno spettacolo
domenica 20 dicembre alle 16.00 nella Sala
Bergognone del Palazzo Comunale con “C’era
una volta Buon Natale”, una fiaba natalizia
divertente e poetica alla riscoperta del vero
significato del dono.
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Con l’inizio del nuovo
anno
la
biblioteca
avvierà un cineforum dal
titolo “Cinema giovane,
i giovani nel cinema”
in cui il mercoledì sera
proietteremo film che
hanno i giovani come
protagonisti, o registi, o
autori, o già grandi attori.
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Promozione della cultura 2015-2016
Un impegno per la
sua più ampia diffusione
Sono state approvate le “Linee
di indirizzo - Promozione della cultura 2015-2016”, rappresentano una novità e delineano
un impegno specifico per il settore. Hanno l’obiettivo di tracciare le diverse progettualità e
sono mirate ad uno sviluppo
“ideale” dell’azione culturale,
nell’arco di tempo che arriva
fino alla stagione estiva 2016. È
stata individuata, nello specifico, la filiera: cultura-educazione-formazione come il terreno
da esplorare, per una prospettiva di progresso sociale di
lungo respiro. Il documento è
strutturato in due parti. La prima è focalizzata sugli elementi
di struttura, mentre la seconda
parte è relativa agli aspetti sincronici: descrive quanto si evolve annualmente.
Alla base vi è la scelta di promuovere un’azione culturale rivolta tutti, che coinvolga e renda
partecipi, che possa essere strumento di promozione sociale. Si
sta difatti cercando di realizzare
spazi e tempi maggiori per fruizione della biblioteca. A gennaio
amplieremo gli orari di apertura.
Abbiamo sperimentato, in questa ottica, un punto biblioteca
in S. Ilario, ed è nostro desiderio
farlo diventare permanente.
La nostra Biblioteca vanta un
alto numero di utenti (proporzionalmente maggiore alle sue
dimensioni), pari a Comuni più
grandi del nostro. Indice significativo dell’apprezzamento dei
cittadini per la lettura, grazie
anche all’attività mirata di promozione e alla qualità della proposta libraria. La collaborazione

con il Consorzio Servizio Bibliotecario Nord Ovest ci consente,
da un lato di fornire un servizio
di prestito enormemente più
ampio, dall’altro di attrarre utenti anche dai territori limitrofi.
Siamo un elemento della rete di
33 comuni consorziati (oltre 60
tra biblioteche e punti prestito).
In pratica l’utente può disporre
di oltre un milione di titoli grazie al prestito interbibliotecario.
Oltre a ciò vengono proposte
diverse iniziative di “Invito alla
lettura” dedicate sia ad adulti che ai bambini, per i quali si
lavora anche in collaborazione
con la scuola sostenendo moltissimi progetti che vanno dal
Conosci la tua Biblioteca, a
Visita al Monastero degli Olivetani allo Spettacolo sulla
resistenza, a Camminando ricordando e molto altro.
Di alto valore culturale sono gli
incontri con gli autori di libri
che la biblioteca sta da tempo
promuovendo, nelle costante
ricerca di avvicinare lettori ed
autori, di svelare “il dietro alla
quinte” del lavoro creativo dello scrittore, le genialità e le abitudini, la fatica e l’esaltazione
del comporre storie. Oltre ad
un’attenzione sempre costante
verso autori locali, che hanno
avuto l’occasione di presentare
le loro opere presso la Biblioteca, sono stati ospitati autori
come Andrea Vitali, Marco
Malvaldi, Marco Buticchi per
continuare nel primo semestre
del 2015 con Sara Rattaro,
Maurizio De Giovanni, Costantino D’Orazio, Carla Maria Russo, Vito Mancuso.
È sempre attiva la “Commissio-
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ne biblioteca” che più volte si
riunisce nell’arco dell’anno, ed è
stata voluta al fine di ampliare
la partecipazione, i contributi e
i suggerimenti degli utenti.
Un valore specifico assumono
le iniziative culturali: registriamo una significativa qualità sia
degli eventi sia della partecipazione. Il risultato è frutto anche
del contributo di varie associazioni, con cui è stata negli anni
costruita una feconda sinergia
di risorse e di idee.
Alcuni eventi culturali sono diventati “tradizione” per la nostra comunità, come il concerto
del “Solstizio d’estate”. Le Convenzioni con alcune associazioni hanno costituito ulteriori
strumenti di collaborazione, che
consentono di perseguire una
promozione culturale condivisa. Si vuole quindi proseguire
ed estendere questo percorso
di partecipazione diretta.
Oltre agli eventi culturali in
senso stretto si intende sviluppare un sentiero di crescita e
consapevolezza della persona.
II progetto di Educazione alla
teatralità, realizzato da alcuni
anni nelle scuole e in un oratorio, ha questo preciso obiettivo.
La cultura del teatro nel territorio viene da anni promossa
anche tramite l’adesione al cartellone di “Scena Aperta”, al
quale si affiancano altri eventi
come la prestigiosa rassegna
“Donne in canto”.
La musica, sia classica che moderna, ha ampio spazio nei pro-
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OLTRE LE MUSE - Elena Rede

grammi proposti. Da un lato le
nostre associazioni Laudamus,
Musicumozart, la Banda Cittadina e la Banda S. Cecilia di S. Ilario, sono custodi della tradizione
artistica e di una specifica proposta musicale classica e operistica. Dall’altro il Circuito Sound
Tracks, di cui siamo parte, ci consente di ospitare ogni anno una
serata del “SOUND TRACKS
- Jazz&Blues Festival”. Per la
fascia più giovane il “Big bang
music fest” è un prestigioso
momento di musica ed aggregazione che da quattro anni si
tiene sul nostro territorio richiamando giovani da tutta Italia.
Da evidenziare le iniziative che
hanno qualificato questo percorso e che saranno riproposte: la “Notte Quadra – notte
delle associazioni”, la scorsa
estate alla sua prima edizione,
che ha riscontrato un successo
travolgente, grazie all’impegno
di tante associazioni, il “Festival della filosofia”, la giornata
dedicata ad Alda Merini (21
marzo), e il concorso “Nerviano città della fiaba” in fase di
realizzazione.
Nel 2015 sono stati realizzati
151 eventi culturali, il più significativo è stata la mostra: “Oltre
le Muse”, nella quale sono state
presentate le opere pittoriche
e di scultura della concittadina
Elena Re Depaolini, che ha lasciato in dono a Nerviano una
sua magnifica statua in bronzo,
ora collocata nella sala del Bergognone.
L’Assessore alla Cultura e alle
Associazioni
Domenico Marcucci

In occasione della manifestazione mondiale Expo Milano 2015, il
Comune di Nerviano, dal 16 al 30 ottobre 2015 ha ospitato la mostra “Oltre le Muse” dell’artista Elena Rede a cura di Leo Strozzieri,
inaugurata con enorme successo il 16 ottobre, evento unico in Italia
nella suggestiva sede dell’ex Monastero degli Olivetani, si è trattato
di un’irripetibile occasione, per ammirare la ricerca artistica di Elena
Rede, pittrice e scultrice contemporanea, tra le voci più autorevoli
nel nostro paese, con già al suo attivo uno straordinario itinerario
artistico.
La serata inaugurale ha accolto un sublime incontro di arti
con la splendida performance
di una ballerina aerea, campionessa italiana della disciplina, che ha aperto l’evento. Si
è svolto nel chiostro nel quale
era stata istallata una apposita struttura che permettesse le
evoluzioni sulle strisce di stoffa. Tra il pubblico numeroso
era presente il console cinese e
una delegazione della città di
Wen Cheng, con cui il nostro
Comune ha stretto un patto di
collaborazione ed amicizia.
L’evento ha attirato un grande
numero di visitatori, anche da
varie parti d’Italia e ha caratterizzato la nostra stagione artistico culturale.
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Partirono cantando… 1915-2015
Centenario della I Guerra Mondiale
Una tranquilla comunità agricola, l’Olona che
scorreva come tutti i giorni dell’anno, l’estate ormai alle porte… eppure dopo quel 24 maggio
1915, niente sarebbe stato come prima.
Facciamo qualche passo indietro… Nerviano, agli
inizi del XX secolo, stava vivendo un periodo di
profonde trasformazioni, grazie ai vantaggi offerti
dalle nuove scoperte; poteva godere dell’illuminazione elettrica, fornita dalla società Luce e Forza,
era stato aperto un ufficio telegrafico, si assisteva
ad un progressivo aumento della popolazione e,
pur rimanendo un paese prevalentemente agricolo, si svilupparono insediamenti industriali, in
particolar modo nel campo tessile.
Siamo nel 1911, la tranquillità del borgo di Nerviano viene minacciata dalla recrudescenza di
un’epidemia di colera ma una volta allontanato
il pericolo, la vita continua a scorrere sui binari di
una tranquilla quotidianità, fino al 24 agosto del
1912 quando un carretto, che si recava a Cantalupo, mentre si immetteva sul Sempione, viene
investito dal tram proveniente da Legnano. Due
ragazze rimasero uccise, altre tre ferite.
Nel 1913 Garbatola fu dotata di un Asilo Infantile
che iniziò a funzionare con la visita pastorale del
Cardinal Ferrari. A guerra già iniziata, il 1 agosto
1915 il tram elettrico faceva il suo viaggio inaugurale; un grande progresso rispetto al vecchio tram
a vapore, sul quale bisognava aprire l’ombrello nei
giorni di pioggia, per difendersi dall’acqua. Impiegava un’ora per arrivare all’Arena di Milano… i
pendolari contemporanei sarebbero quasi tentati
di fare cambio…
Alla fine, tutto questo cessò ed iniziò a tuonare
il cannone. Nerviano fu ovviamente colpita dallo
scoppio della I Guerra Mondiale, come tutti i comuni dell’allora Regno d’Italia e ci furono cambiamenti “epocali” nel tessuto urbano cittadino con
l’apertura di nuove strutture per supportare lo
sforzo bellico della Nazione.
Una caserma dei Regi Carabinieri, situata all’inizio
della villa dell’ing. Lampugnani (aguzzando la vista
si può ancora vedere la scritta sul muro che indicava la loro presenza in Piazza Vittorio Emanuele II).
Un’infermeria militare, in via dell’Annunciata,
dove venivano curati in maniera particolare il
tracoma (infezione batterica della congiuntiva e
della cornea e che conduce alla completa cecità.
Questi batteri sono trasmessi da insetti come mo-

sche e moscerini, specialmente in aree con igiene
carente e scarsità di acqua potabile). Il personale
era formato da medici ed infermieri militari ed era
presente anche un cappellano militare, don Pittaluga, del 7° Reggimento fanteria. Da quella struttura passò anche un giovane che avrebbe avuto
una certa importanza nella storia italiana: Giovanni Gronchi, allora giovane ufficiale di fanteria ed in
futuro Presidente della Repubblica Italiana. Negli
ultimi mesi di guerra, nell’infermeria militare di
Nerviano spirò, il 30 settembre 1918 Cozzi Luigi
(classe 1893), nostro concittadino.
Su un terreno appartenente alla famiglia Piazzi,
che costeggiava la rotabile Nerviano - Pogliano,
venne costruito un aeroporto militare di addestramento. Qui venivano preparati i piloti militari,
prima di essere mandati al fronte. Sia la costruzione delle piste che l’addestramento era sotto la
supervisione del pilota Cornaggia-Medici. Ovviamente non dobbiamo avere in mente un moderno aeroporto, con tutte le strutture ad esso collegate; si trattava di due piste di addestramento in
terra battuta per i biplani dell’epoca. Era presente
anche un triplano da bombardamento, sempre
come aereo scuola e l’altra per i triplani.
In tema di “guerra aerea” rientra il provvedimento
del Sindaco, Pietro Caccia Dominioni, che ricoprì
l’incarico dal 1907 al 1920, di difesa contro gli aeroplani nemici, del 29 febbraio 1916. Il pericolo sarebbe stato segnalato “mediante suono a stormo
delle campane della Torre della Chiesa Maggiore”.
Con la stessa modalità veniva indicata la cessazione del pericolo. Si assicurava, inoltre, che gli
alunni delle scuole “saranno subito messi al riparo
d’ogni pericolo”.
Il 28 maggio 1916 giunsero a Nerviano tre compagnie del 7° Reggimento Fanteria Cuneo, che in
tempo di pace era dislocato a Milano, nella caserma
di piazza Sant’Ambrogio; questa unità dell’esercito
arruolava soldati provenienti anche dai distretti di
reclutamento di Arezzo, Bari, Potenza. Fu per molti
nervianesi la prima volta in cui poterono imbattersi
in dialetti, usi e costumi così diversi da quello di un
tranquillo paese del nord-ovest Milanese. I soldati
vennero alloggiati in parte nei locali della filande
ed in parte in Via Colorina, in un caseggiato disabitato. Il prevosto, don Tommaso Castiglioni, decise
di aprire una Casa del Soldato, nei locali del “ Ricreativo Maschile”, vicino alla chiesa parrocchiale. Era
aperta tutti i giorni negli orari della libera uscita dei
soldati (nei giorni festivi dalle 12 alle 16) ed era for-
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nita di giornali, libri, diversi giochi e si poteva suonare anche il pianoforte. Era consentito l’uso del
teatro, ovviamente per spettacoli approvati dalle
autorità militari ed ecclesiastiche.
Nel 1917, venne introdotta la requisizione generale del granoturco; ovviamente non mancarono
i tentativi di vendita al mercato nero o di nascondere la merce. Da questa situazione, derivò la necessità di un editto che minacciava la reclusione
da 1 a 15 mesi.
Durante gli anni della guerra, la vita della comunità nervianese incontrò delle difficoltà per l’assenza di tanti giovani adatti al lavoro; le donne e gli
anziani dovettero spesso raddoppiare il proprio
lavoro nelle campagne. Il prevosto, don Tommaso
Castiglioni (che alla fine della guerra verrà insignito del titolo di Cavaliere del Regno, ma questa è
un’altra storia...), famoso per la sua potente voce,
e proveniente da una famiglia di origine contadine, si improvvisò insegnante per spiegare i tempi
esatti della semina, a chi doveva sostituire i contadini mandati al fronte. Non si limitò a questo; in
un paese dove leggere e scrivere non era proprio
un’attività normale, si prestava a leggere le lettere
o cartoline provenienti dal fronte (quasi sempre
scritte dagli ufficiali per i propri soldati) ed a scrivere le lettere di risposta. All’Unione Manifatturiera si tesseva la tela per le divise militari e per le
garze di medicazione da inviare agli ospedali da
campo. Alla sera, nelle case, si preparavano calze
ed altri indumenti di lana da spedire a chi combatteva al fronte.
PER NON DIMENTICARLI…
I Caduti Nervianesi sui diversi fronti di guerra, anche in Francia, (come Croci Andrea, classe 1893
caduto ad Aisne, dove combattè e scrisse Giuseppe Ungaretti) furono 112. Altri 19 morirono negli
anni seguenti per malattia o ferite riportate durante i combattimenti al fronte (ci piace ricordare
fra questi la giovane figura del Tenente Cappellano don Luigi Ferré, classe 1891, morto a Luino il 27
giugno 1920 a causa di una malattia contratta in
guerra). Alla fine, questo triste elenco comprende
126 cittadini nervianesi, che videro le loro giovani
vite troncate in quella grande bolgia di sofferenze
che fu la I Guerra Mondiale.
Vogliamo ricordare, in questa occasione, i Caduti decorati per il loro coraggio, abnegazione ed
eroismo, mostrati in quelle drammatiche vicende
belliche.
Medaglia d’Argento al Valor Militare bersagliere
Riccardo Belloni, tenente degli Alpini Francesco
Nicolò Caccia Dominioni, soldato Angelo Gorla,
tenente degli Alpini Luigi Piazzi, tenente medico
Renzo Piazzi (due fratelli), sergente Giovanni Rueff.

Medaglia di Bronzo al Valor Militare al sergente
Maggiore Riccardo Lampugnani.
Nell’Albo d’Oro del Comune di Nerviano, pubblicato a cura dell’Amministrazione Comunale il 4
novembre 1968, nel 50° anniversario della vittoria,
vengono citati, come caduti, anche il bersagliere
Agostino Carcano, classe 1892, ed il soldato Morelli Antonio, classe 1893; in realtà, il primo cadde
in combattimento il 29 aprile 1915, in Libia a Harsbu Had, il secondo cadde il 7 aprile 1915 a Kornet
Frutten (una storpiatura all’italiana, molto probabilmente) sempre in Libia.
Il primo nervianese a cadere nelle trincee fu il
soldato Borsani Domenico, morto il 3 agosto
1915 sul monte Cristallo, situato a nord-est di
Cortina d’Ampezzo. Il primo lutto di una lunga
serie, che avrebbe sconvolto il tessuto sociale nervianese. Un telegramma che arrivava in
Municipio portava nella famiglia il dolore e la
disperazione per la scomparsa di un giovane,
caduto in battaglia.
I Ragazzi del ’99… il ricordo di questi giovanissimi
combattenti sopravvive ancora nella cultura popolare; ancora adolescenti impiegati sul campo di
battaglia, inviati al fronte nel novembre 1917, nei
giorni seguenti alla rotta di Caporetto, per riempire i vuoti che si erano creati nelle file dell’esercito. Quando scoppiò la guerra erano poco più che
bambini, alla fine della guerra saranno in trincea.
Ricordiamo i nomi di quei ragazzi nervianesi che
“partirono cantando” ma non tornarono mai più a
casa: Airaghi Giulio, Croci Andrea, Frimonti Primo,
Frontini Celeste, Pastori Giovanni, Spremberg Leonida, Pastori Giovanni.
Per concludere questa triste pagina di storia, non
possiamo dimenticare Rimoldi Michele e Rizzardi
Dante, classe 1877; sono i due nervianesi più anziani caduti nella I Guerra Mondiale.
Appunto, per non far cadere nell’oblio il sacrificio
di così tante giovani vite nervianesi spezzate, un
gruppo di reduci dal fronte (fra i quali il Conte
Paolo Caccia Dominioni, Franco Lampugnani, Paolo Dellavedova, Alfonso Pastori, Carlo Rossi…)
decise di fondare, nel 1919, la sezione di Nerviano dell’Associazione Nazionale Combattenti; la
sezione ebbe come primo presidente Carlo Rossi
(detto il gugia per la sua professione di sarto e
che aveva combattuto tra le file del 5° Alpini). Ancora oggi, a cento anni di distanza, il 4 novembre
la sezione di Nerviano non manca di ricordare
con affetto e senza retorica, tutti i Caduti della I
Guerra Mondiale.
Claudio Rossetti, grazie ai ricordi di Mario Cozzi
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Io cammino con stile
Gruppi di cammino
Fare dell’attività fisica significa
migliorare la qualità della vita, a
qualsiasi età.
Dalla pratica costante di attività fisica derivano molti benefici: l’organismo si rinforza
e reagisce meglio ad eventuali
traumi, la mente ne trae vantaggio e, se fatto in gruppo, il
movimento favorisce anche la
socializzazione.
Per mantenersi in forma e vivere meglio non è necessario
che l’attività fisica sia intensa,
ma deve essere fatta con regolarità.

La cittadinanza e tutte le Associazioni del territorio sono
state invitate a partecipare
all’incontro di presentazione
dei GRUPPI DI CAMMINO, a cura
dell’ASL MI1 - Dipartimento di
Prevenzione Medica U.O.S. Medicina Comunità e Sport - che si
è tenuto martedì 24 novembre,
presso la Sala Bergognone del
Comune di Nerviano.
I Gruppi di Cammino sono formati da un gruppo di persone
che si ritrova regolarmente per
camminare insieme lungo un
percorso urbano o extraurbano
prestabilito.

CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2015-2016
Hai più di 65 anni?
Fai il VACCINO non farti
INFLUENZARE

Ricorda che per TE
la vaccinazione è GRATUITA
Consulta il Tuo MEDICO CURANTE

Telefona al

Durante l’incontro si sono invitate le Associazioni intervenute
a manifestare la volontà di partecipare con propri volontari al
ruolo di organizzatore/conduttore del gruppo (Walking Lea
der), che sarà coadiuvato nel
suo compito dal Dipartimento
di Prevenzione Medica U.O.S.
Medicina Comunità e Sport
dell’ASL MI1, il quale si è reso disponibile ad effettuare momenti di formazione specifica con i
volontari.
Si invitano quindi coloro che
fossero interessati al ruolo di
Walking Leader del Gruppo di
Cammino, a lasciare il proprio
nominativo, contatto telefonico ed eventuale indirizzo mail
all’Ufficio Sport al numero
0331/438936 oppure inviando
mail a:
istruzione.sport@comune.
nerviano.mi.it.

VACCINARSI è la miglior
forma di PREVENZIONE!

Consulta la nostra

Si tratta di una attività fisica moderata: per partecipare ad un
gruppo di cammino non sono
richieste abilità particolari, né
equipaggiamento specifico (so
lo abbigliamento idoneo e scarpe comode).

APPrestati
Vai sul sito www.aslmi1.mi.it

pagina 22

Nerviano
la tua città

informa

associazioni

Uno, due, tre,
conoscere il cane tocca a me!

Bar
Tabacchi
Piazza della Vittoria, 15
Tel. 0331 584 986
20014 Nerviano (Mi)

Il 18 Novembre 2015 ha preso
il via il programma per le classi
di prima e seconda elementare di Nerviano “Uno, due, tre,
conoscere il cane tocca a me!”.
Il progetto, nato da un’idea di
Antonella Martinoni, titolare
dell’ASD “Su le orecchie!”, consentirà ai bimbi di conoscere in
maniere corretta e controllata
il “migliore amico dell’uomo”.
Nei cinque incontri che si svolgeranno, avranno modo di imparare l’approccio corretto con
il cane, le sue esigenze, come
giocare in piena sicurezza con
lui, come diventare proprietariamici responsabili.
In un Paese come l’Italia, dove il
numero di cani sta diventando
di gran lunga superiore a quello
dei nostri bambini, fare un po’
di cultura cinofila nelle classi
elementari non può che essere
di giovamento: responsabilità,
coerenza, decisione e affetto
sono doti che servono non solo
per una felice convivenza con
un cane ma anche, indipendentemente da questo, per crescere
sani ed equilibrati in questa nostra società sempre più ottenebrata da falsi e futili valori. Altro
aspetto importante di iniziative
come questa è l’insegnamento del corretto contatto con il

cane. Troppo spesso si verificano incidenti che coinvolgono
cani e bambini. Nella maggior
parte dei casi sono provocati
da un errato atteggiamento del
bimbo nei confronti dell’animale. Insegnare, ad esempio, che
l’abbraccio o la carezza sulla testa sono cose da non fare mai,
può impedire futuri incidenti.
L’associazione sportiva dilettantistica “Su le orecchie!” organizzerà in un prossimo futuro,
con il patrocinio del Comune,
alcuni incontri con i cittadini di
Nerviano proprietari di cani, per
approfondire alcuni temi inerenti la vita con i nostri amici a
quattro zampe.
L’ASD “Su le orecchie!” si occupa
di tutte le discipline sportive legate alla cinofilia, addestramento, socializzazione, controllo
dell’aggressività intraspecifica
ed interspecifica del cane. Attualmente svolge, in via provvisoria, la propria attività presso
il campo di Via Trieste a S.Ilario
Milanese di Nerviano ma è auspicabile che con l’aiuto della
Giunta Comunale, si possa trovare una sede consona e definitiva per gli appassionati di cinofilia Nervianesi.
ASD “Su le orecchie!”
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Colazioni

Pausa pranzo a menù fisso

Vendita capsule caffè compatibili

Da noi puoi
Acquistare ed incassare buoni
lavoro Inps
Pagare bollettini postali e bancari
Pagare il bollo auto
Effettuare ricariche telefoniche
(Tim, Vodafone, Wind)
Ricaricare carte prepagate
Pagare il canone Rai
Pagamento con carte e bancomat
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Tante iniziative realizzate
per i giovani nervianesi
che, al grido social di #civuolepiùbigbang, hanno raggiunto
il parco comunale di Viale Papa
Giovanni XXIII.

Buongiorno Nervianesi! Anche
questo quarto anno di attività ed
iniziative sta per concludersi; crediamo quindi sia doveroso rendervi partecipi dei risultati ottenuti grazie al nostro impegno
ed alla vostra partecipazione e,
prima di tutto, ringraziamo di
cuore la redazione di Nerviano Informa per averci regalato l’opportunità di scrivere a tutti Voi. Il 2015
è stato particolarmente ricco di
soddisfazioni, abbiamo proseguito il nostro operato nei confronti della comunità nervianese
con diverse attività che hanno
accompagnato il calendario di
eventi annuale. Il 29 Gennaio, in
sala Bergognone, abbiamo celebrato il Giorno della Memoria (27
Gennaio) presentando la graphic
novel “Siamo Tutti Uomini - I Colori dell’Olocausto” - volume
scritto e sceneggiato da Francesco Lombardo e disegnato da
Janjo, Dario Maglionico, Cosimo
“Cheone” Caiffa e Toni Viceconti
- che si pone l’intento di raccontare la storia dei 15 milioni di deportati senza classifica d’importanza, elevando le categorie passate sottotraccia nella storia alla
stessa attenzione rivolta verso la
tragedia antisemita. Tra il 29 mag-

gio e il 2 giugno, per il quarto
anno consecutivo, non ci siamo
fatti scappare l’occasione di trasformare Nerviano in un villaggio
globale e danzante grazie al consolidato appuntamento musicale
di inizio estate, il Big Bang Music
Fest, manifestazione ad ingresso
gratuito che, in questa edizione,
ha portato ulteriore prestigio alla
comunità nervianese ospitando
artisti di calibro nazionale ed internazionale.
In cinque giorni hanno calcato il
palco: GENERAL PALMA SOUND,
Jamas, Rootical Foundation Roots Reggae Family, BRUSCO,
Andrea Rock, Giulia Salvi (Virgin Radio), Ball and Chain, LINEA
77, Jegermasterz, il Pan del Diavolo, Marta sui tubi, Boom Boom
Sound, Dargen D’Amico, Two
Fingerz, Crookers, Riise, Edipo,
Shade, Andrea Volontè, DUMBBLONDE, PULA +, JACK D., The
Clan - Irish Rock n’ Folk band,
BUD SPENCER BLUES EXPLOSION. Durante le cinque giornate abbiamo inoltre messo a
cornice una serie di attività che
hanno dato spazio a realtà del
territorio creando una “vetrina”
per i circa trentamila spettatori
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Il 28 Giugno è arrivata, dopo
grande attesa, la prima vera occasione di portare ai cittadini di
Nerviano e non, un evento Nervianese, con una sinergia tra Comune, Associazioni e Commercianti che ha assicurato il successo della prima notte bianca
del paese, la “Notte Quadra”. Per
l’appuntamento si sono prestati
più di cinquanta profili tra Associazioni, Oratori e altre realtà presenti sul territorio, oltre 30 esercizi commerciali hanno esposto
i loro prodotti caratterizzanti; il
tutto coadiuvato dal coinvolgimento di circa 400 volontari e
da una continua colonna sonora
proposta nei diversi check point
occupati da artisti e musicisti.
I margini di miglioramento non
hanno messo ombra all’opportunità di avere un punto d’incontro
e dialogo tra le realtà più volenterose del territorio, ma hanno avvalorato anzi l’esigenza di allargare il numero di interlocutori nel
2016, per poter dare una risposta ancora più completa e all’altezza dell’entusiasmo che ha travolto strade e piazze del paese in
un vero “bagno di folla”.
Nel fine settimana tra il 27 e 28
Giugno le mura dell’ex Meccanica hanno preso nuova vita grazie al ritorno della Jam “Nerviapezzi 2015”. Più di 40 tra writer
e street artist hanno raggiunto la
chiamata da tutta Italia e oltre per
far parte, assieme ad altre attività
prossime alla cultura Hip Hop, di
quello che si è mostrato come
vero e proprio gala del writing.
L’esplosione di colori e fantasia ha
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caratterizzato anche le mura della
Scuola per l’infanzia di Via dei Boschi dove, ancora una volta in collaborazione con gli street artist
e Giovani Nervianesi “Cheone”,
Crea, Pavone e Ricro, abbiamo
inaugurato Il “Museo dei piccoli”
con attività ludiche e formative rivolte ai bambini della scuola in attesa di calare il sipario e mostrare
lo zoo di animali che faranno
compagnia agli alunni durante le
giornate di scuola.
Domenica 20 Settembre è stata
la volta di “Sensazioni Africane”,
evento multiculturale, ad ingresso gratuito, proposto in collaborazione con ASSOCIAZIONE
CULTURALE STEFANO D’ORTO,
SPAZIO MONDI MIGRANTI, NABAD ONLUS e comune di Nerviano, che ha visto aprirsi le
porte del municipio degli Olivetani per proporre una cena dai
sapori tipicamente africani in attesa della rappresentazione teatrale “Emozioni Africane”. Pur
trattando temi socialmente impegnativi, lo spettacolo ha sviluppato anche aspetti divertenti
e coinvolgenti per il pubblico lasciando uno spunto di riflessione
maturo. Mohamed Ba attraverso
il racconto sul “viaggio della speranza” ha proposto monologhi su
temi attualissimi quali l’immigrazione e l’integrazione, supportato
dalle esibizioni a cornice di Pegas
Ekamba e Ngoma Yetu.
Sabato 28 Novembre ha visto
luce la nuova aula informatica
della Scuola Media Leonardo Da
Vinci di Nerviano, nata da un progetto in stretta collaborazione
tra Giovani Nervianesi, Associazione Genitori, LUG di Legnano e la famiglia Tombolini in
ricordo del compianto parente. Il
progetto ha portato alla realizzazione di un ambiente informatico
Open Source, con postazioni per
studenti equipaggiate da sistema
operativo LINUX.

buono è già stato fatto, e rilanciare con altre iniziative nel territorio, in modo da poter dare
maggiore ossigeno a quel processo di collegamento tra le varie realtà cittadine che sta, pian
piano, riportando a Nerviano
una comunione di intenti per
donare nuovo lustro alle bellezze ed eccellenze del paese.
In quest’ottica si inserisce il tavolo di lavoro con le altre Associazioni, nato dall’intenzione di
recuperare il patrimonio culturale Nervianese e riproporlo in
una veste che risponda alle esigenze di oggi.
Infine, un augurio: che il 2016
sia un anno di crescita per la nostra Comunità! Unendo le forze,
possiamo davvero rendere Nerviano un paese migliore!

giovani di Nerviano e del comprensorio attraverso l’attivazione
e la gestione di servizi di informazione e la promozione della partecipazione alla vita sociale. La convinzione è che i giovani abbiano
molto da dare ad una comunità
e, con il giusto coinvolgimento,
grandi progetti ed entusiasmo,
si possa creare un percorso lungimirante e proficuo. Siamo sicuri che con il tempo, il supporto
dell’Amministrazione Comunale
e la vostra partecipazione alle nostre iniziative, riusciremo a raggiungere l’importante obiettivo
di costruire qualcosa di stabile e
duraturo per le nuove generazioni. Noi giovani vogliamo dimostrare di essere pronti e responsabili, con l’impegno e la determinazione possiamo raccogliere
grandi risultati!

GIOVANINERVIANESI.IT
GiovaniNervianesi.it è un’Associazione Culturale Giovanile
Senza Scopo di Lucro completamente apolitica, apartitica e
senza alcuna connotazione ideologica o religiosa. Lo scopo della
nostra Associazione è quello di
promuovere iniziative giovanili in
campo culturale (con particolare
riguardo a tutte le forme artistiche), sportivo e sociale, promuovere i diritti di cittadinanza dei

Associazione Culturale
GIOVANINERVIANESI.IT

Paceimpianti s.r.l.
Certificazione n° FG-01460
Progettazione e realizzazione di:
impianti tecnologici ad energie alternative
riscaldamento
condizionamento
pratiche energetiche
manutenzione impianti e caldaie

impianti idraulici e riparazioni
ristrutturazione completa bagni
con muratura e piastrelle
arredo bagno
pratiche edilizie
Via XXV Aprile, 5 Nerviano
Tel. 0331 1745015
Cel. +39 335 8099501

Contiamo per il nuovo anno
di poter confermare quanto di
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L’Atletica nervianese, il punto
di riferimento di tutta la zona
L’atletica Nervianese da più di 40 anni unisce
persone di ogni età, adulti, ragazzi e bambini
con un unico spirito volto all’aggregazione di
persone appassionate di podismo ed atletica
rifacendosi al rispetto dell’etica e della lealtà
come valori e concetti fondamentali della pratica sportiva.
La società è iscritta alla Federazione Italiana di
Atletica Leggera (F.I.D.A.L.), CONI; prepara atleti amatori, giovani e giovanissimi avvalendosi di
personale altamente qualificato in grado di formare atleti di qualsiasi livello.
Conta circa 150 iscritti tra adulti, ragazzi e bambini. Il ritrovo per le varie attività è presso il centro
sportivo comunale Luciano Re Cecconi di Nerviano; la condivisione della pratica sportiva ha altresì
creato un gruppo affiatato di amici.
La segreteria per le iscrizioni ed informazioni è
aperta il mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 presso il
campo sportivo di Nerviano. Riferimenti: Gianluca
Morelli, Alessandro Cozzi, Luciano Re Depaolini
e Gennaro Bua.
La nostra storia.
La società si è costituita nel 1971, entrando a far
parte della Polisportiva US Nervianese 1919 ad
opera di un gruppo di sportivi appassionati di atletica e corsa.
Dal 1972 ha organizzato la NERVIALONGA, corsa
su strada aperta a tutti, che si è svolta successivamente per 14 edizioni fino al 1985; a decorrere dal
1975 la società è iscritta alla F.I.D.A. L.
Negli stessi anni venne costruito l’attuale centro
sportivo “L. Re Cecconi” che, con la nuova pista
di atletica, ha contribuito alla crescita delle attività
sportive favorendo il coinvolgimento dei giovani
con il conseguente aumento dei praticanti e delle
manifestazioni.
L’impegno di quegli anni ha reso possibile la partecipazione dei nostri atleti alle più importanti
manifestazioni FIDAL in tutte le categorie (giovanili, assoluti e Amatori-Master) con risultati di prestigio; non si può non menzionare atleti di livello
nazionale ed internazionale come Luciano Re Depaolini, Danilo Goffi e Luca Tocco.

Particolare attenzione è stata rivolta da subito
verso le scuole ed i giovani; dai progetti passati
come “Giocatletica“ e “Fantatletica“ si continua
oggi con il progetto “Scuolasport”, sostenuto dalla amministrazione comunale in collaborazione
con altre realtà sportive. Il progetto oltre a favorire lo sviluppo psicomotorio del corpo intende far
capire che i valori dello sport sono innanzitutto il
rispetto delle regole, degli avversari e lo spirito di
squadra.
Negli ultimi anni anche gli adulti si sono avvicinati
o sono tornati alla pratica sportiva.
Chi pratica la corsa conosce quanto sia bello
correre nei boschi, sulla pista, sulle strade di
campagna e di città, apprezzando la sensazione
di correre più forte e scoprendo di poter allungare il tempo e la distanza arrivando magari a
cimentarsi nelle maratonine e perché no, nella
maratona.
L’atletica è uno sport essenzialmente individuale,
ma è meglio correre ed allenarsi in compagnia,
condividere la fatica ed il fiatone, stringere i denti
e perseverare per raggiungere gli obbiettivi e battere soprattutto i propri risultati cronometrici.
I praticanti totali (ragazzi e adulti) sono circa 150
di cui 105 tesserati Fidal.
I più giovani (circa 65) si allenano due volte alla
settimana, dopo le 18.00, presso il campo sportivo e sono suddivisi in 4 categorie: 1°-2°-3° elementare, 4°-5° elementare, scuola media, scuola
superiore e sono allenati da istruttori diplomati
ISEF.
Gli Atleti adulti, di tutte le categorie da F35 (oltre
35 anni - master femminile) - M35 (master maschile) ed oltre, si possono ritrovare tutti i giorni
da lunedì a venerdì dalle ore 18.00 per allenarsi
sulla pista di atletica, presso il laghetto di viale
Giovanni XXIII, raggiungendo il vicino Parco del
Roccolo, sulle alzaie del Villoresi e per le strade
utilizzando anche i pochi percorsi ciclopedonali.
I metodi di allenamento possono essere rigorosi,
con tabelle suggeriti da istruttori qualificati, o lasciati alla libera scelta e voglia degli atleti.
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Nerviano Tennistavolo
si veste d’argento
Grande risultato questa settimana per il Nerviano Tennistavolo che con il suo giovane
atleta frutto del più puro vivaio
nervianese Nicholas Noviello
raccoglie un strepitoso secondo posto al Torneo regionale di
5° categoria svoltosi ad Angolo
Terme il 15 novembre. Già dai
primi incontri del mattino si era
visto che sarebbe stata la giornata giusta per Noviello che inizia a mietere vittime sin dal girone di qualificazione perdendo
solo un set (tra l’altro di misura)
per poi scatenarsi nelle eliminatorie dove incontra avversari di
ben altra caratura.
Noviello dopo una galoppata
tanto impegnativa quanto impeccabile raggiunge le semifinali dove si confronta contro il
giovane Carlo Portieri del Lumezzane TT, un atleta dal rovescio micidiale che lo costringe
ad una insperata rimonta dopo
che Noviello si è trovato sotto
di 2 set in 10 minuti. Qui l’atleta
giallo nero ha tirato fuori tutto
il suo carattere recuperando e
vincendo una partita che sembrava del tutto compromessa.
Poteva essere una finale anticipata tanto emozionante e dinamica la partita contro Portieri

ma dall’altra parte ad attendere
Noviello c’era un altro giovane
giunto in finale con tutti i numeri di qualità: Filippo Cantella
del Ca.te.t Florens Vigevano.
Sebbene la sfida più impegnativa sembrava fosse quella contro
Portieri (Cantella in classifica generale era al 24mo posto mentre Portieri al 11mo) la trappola
per Noviello è giunta proprio in
finale contro un giovane meno
aggressivo del precedente ma
certamente molto tenace e, almeno in apparenza, più fresco di
forma. A poco sono valsi consigli e sfuriate del coach Lorenzo
Traini che da bordo campo ha
sudato e sofferto per il suo giocatore. Ad analizzare la partita a
posteriori si potrebbe dire che
nella sconfitta di Noviello è stato
determinante il calo di tensione che ha caratterizzato l’atleta
nervianese, in uno sport dove la
velocità e la precisione sono caratteristiche che non perdonano
“pause di riflessione”.
Tra gli altri atleti del Nerviano
TT partecipanti segnaliamo una
prestazione discreta per il presidente Kowsar che ha raggiunto i
16mi di finali perdendo 3-2 contro Roberto Gritti del Banfi Vimercate dopo una partita molto
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combattuta, Pasquale Dicesare che conferma un periodo di
fuori forma dal quale siamo certi
che si riprenderà presto e il giovane Christian Noviello (fratello
di Nicholas) che pur mostrando
carattere e grinta al suo primo
debutto regionale non è riuscito
a passare il girone eliminatorio.
ASD Nerviano Tennistavolo

Direttore Sanitario

Dott. Piero Moroni

Specialista in odontostomatologia
Dr. Palmino Canfora

Dr. Federica Nosenzo

Dr. Isabella Baga

Dr. Emanuela Bitetti

Dr. Tommaso Favale

Dr. Alessandro Baj

Specialista in Odontostomatologia
Odontoiatra

Dr. Gian Carlo Giorgietti
Odontoiatra

Odontoiatra

Professore a contratto presso
Università di Milano

Specialista in Ortognatodonzia

Dr. Sofia Verco

Anna Della Croce

Igienista Dentale

Assistente alla poltrona

Michela Baroni

Emilia Morlacchi

Assistente alla poltrona

Segretaria

Odontoiatra

Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale

Aleksandra Piskareva
Assistente alla poltrona

Anna rossi
Segretaria

Antonio Carpenetti
Amministratore

LO STUDIO DENTISTICO NELLE FESTIVITÀ
NATALIZIE RIMARRÀ APERTO NEI SEGUENTI GIORNI:

Dicembre 2015

Gennaio 2016

Lunedì
28 pomeriggio
Martedì
29 mattino e pomeriggio
Mercoledì 30 mattino e pomeriggio

Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdi

4
5
7
8

pomeriggio
mattino e pomeriggio
mattino e pomeriggio
mattino e pomeriggio

Si riceve per appuntamento comprese eventuali urgenze.

IMPLANTOLOGIA, CHIRURGIA ORALE E MAXILLO-FACCIALE, CONSERVATIVA,
PARADONTOLOGIA (CURA DELLA PIORREA), PROTESI ED ESTETICA DENTALE,
ODONTOIATRIA PEDIATRICA, IGIENEE PREVENZIONE, SBIANCAMENTO, ORTODONZIA
DEL BAMBINO E DELL'ADULTO TRADIZIONALE ED INVISIBILE, ESAMI DIAGNOSTICI.
SERVIZIO DI RICHIAMI DI CONTROLLO GRATUITI CON SCHEDA PERSONALE
RILASCIATA AL PAZIENTE A FINE CURA. PAGAMENTI PERSONALIZZATI.

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ NEI SEGUENTI
ORARI: 9,30-12,00 / 15,00-19,00

Piazza A. Toscanini, 14 - 20014 NERVIANO (MI)
TEL. 0331 584353 - mail: studiodent.betulle@virgilio.it
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Internet al servizio del Cittadino
Notizie in pillole che si trovano sul sito del Comune

Nervianofree: wi-fi
gratuito in diverse zone
del territorio

Si informano i cittadini
che è stato attivato il servizio di accesso a internet
che permette di collegarsi gratuitamente alla
rete nelle seguenti zone
del territorio comunale:
Palazzo Municipale, Area
Parco Palazzo Municipale,
Area Parco ex Meccanica,
Area campo sportivo Re
Cecconi, Area Parco di Via
C. A. Dalla Chiesa, Piazza
Italia, Via Rondanini, Piazza della Chiesa - Frazione
Garbatola.
Per poter usufruire di tale
servizio gratuito occorre
rispettare le seguenti modalità: connettere il proprio
dispositivo wireless alla
rete NERVIANOFREE, aprire
il programma di navigazione, registrarsi nell’apposita
pagina con il proprio numero di telefono mobile.
A questo punto un SMS
notificherà la password
di accesso: numero di telefono e password costituiscono le credenziali di
accesso della durata di 1
ora al giorno anche non
continuativa. Il sistema si
disconnette automaticamente dopo 15 minuti se
il servizio è inutilizzato.

Per maggiori informazioni:
www.aerolink.it

CAMPAGNA DI ACCORTEZZA
STRADALE: «I PACCHI»,
TRUCCHI PER DERUBARE
GLI AUTOMOBILISTI

È pubblicato sul sito del Comune www.comune.nerviano.
mi.it l’opuscolo realizzato

da Fraternità della Strada,
associazione indipendente e senza fini di lucro istituita nel 1965 da Mondo
X. La Regione Lombardia,
attraverso la concessione
del proprio patrocinio, ne
ha riconosciuto l’utilità ed
il valore nella prevenzione
dell’insicurezza urbana e
stradale e nel contrasto
dei fenomeni di criminalità comune, con particolare riferimento ai reati ai
danni degli automobilisti.
L’Amministrazione Comu
nale accoglie l’invito della
Direzione Sicurezza della Regione Lombardia a
diffondere l’opuscolo e
raccomanda a tutti gli
automobilisti di prestare
sempre la massima attenzione rispetto ad ogni
situazione anomala e/o
inconsueta.

FIERE DI S.GIORGIO
E S.FERMO

La Polizia Locale informa
che sono state decise,
come segue, le date on cui
si svolgeranno le tradizionali fiere per le vie del capoluogo:
- FIERA DI SAN GIORGIO LUNEDI’ 18.04.2016
- FIERA DI SAN FERMO LUNEDI’ 08.08.2016
Sarà in seguito pubblicato sul sito del Comune di
Nerviano il testo dell’ordinanza in cui si specificheranno le vie nelle quali si
svolgeranno le fiere.

Venerdì 11 marzo 2016
ore 15.30 - ALDA MERINI la
poesia cantata

prepararci insieme all’arrivo del Natale:
Domenica 20 dicembre,
dalle 10 alle 12, CHRIST
MAS GIFT.
Costo incontro € 10.

Per maggiori informazioni
visionare il volantino pubblicato sul sito www.comune.
nerviano.mi.it.

FAHRENHEIT 451: UN LIBRO
DOPO L’ALTRO

Quante volte ci capita di
voler leggere “qualcosa di
simile” a un romanzo che
ci è piaciuto molto? Ci è
piaciuto molto leggerlo,
e ora che lo abbiamo finito andiamo alla ricerca di
storie che ricreino quella
magia, quella atmosfera. Questo pensiero ha
animato la scelta dei libri del gruppo lettura di
quest’anno: il tredicesimo.
Un libro dopo l’altro, dunque: è questo il tema.
Gli appuntamenti:
Giovedì 7 gennaio 2016
Giovedì 4 febbraio 2016
Giovedì 3 marzo 2016
Giovedì 7 aprile 2016
Giovedì 5 maggio 2016
Giovedì 9 giugno 2016.
Vi aspettiamo, nei giorni
indicati, alle ore 21.00, in
biblioteca Alda Merini.

MONDO BAMBINO:
LABORATORI NATALIZI

Proseguono le proposte di
Mondo Bambino...
Un nuovo laboratorio per

POESIA IN MUSICA

BANDO GIOVANI DESIGNER,
PROGETTISTI E INNOVATORI

Il bando Next Design
Innovation è realizzato
nell’ambito dell’Accordo
di Collaborazione tra Regione Lombardia e il Dipartimento di Design del
Politecnico di Milano con
l’obiettivo di sostenere i
giovani designer, progettisti e innovatori nel loro
processo di accrescimento
di competenze tecniche
e nella costruzione di relazioni di collaborazione
e apprendimento sia individuale che collettivo
e offrire l’opportunità di
realizzare un percorso di
ideazione-sviluppo-prototipazione-esibizione che
vada “dall’idea progettuale al mercato”.
Le domande di partecipazione possono essere
presentate fino al 31 dicembre 2015.

Per maggiori informazioni visionare il sito www.comune.
nerviano.mi.it.

GRUPPO CAP E PARTECIPAZIONE: PRIMO ANNIVERSARIO CARTA DELL’ACQUA

In occazione della Giornata dell’Acqua 2014 era stato siglato da Cap Holdig
insieme alla Conferenza
dei Comuni della Provincia di Milano, all’ATO e
delle associazioni locali, il
progetto “Carta di Intenti
sulla Qualità dell’Acqua
di rete”. A distanza di un
anno si rinnova l’informazione a tutti i cittadini

Presso la biblioteca Alda
Merini, l’Assessorato alla
Cultura propone pomeriggi culturali di POESIA IN
MUSICA. Gli incontri sono a
cura del prof. Italo Rossetti
(è gradita la prenotazione
presso la biblioteca).
Venerdì 5 febbraio 2016 ore
15.30 - FRANCESCO GUCCINI la poesia prosastica

pagina 29

che accedendo alla sezione Qualità dell’acqua sul
sito web del Gruppo CAP
si possono vedere i dati
analitici relativi alla qualità dell’acqua del proprio
Comune aggiornati al
31.12.2014, con un dettaglio che arriva al singolo
pozzo, e sempre per ciascun Comune sono disponibili utili aggiornamenti
e relazioni esplicative, ad
esempio, sulle interconnessioni, sulla geologia e
tanto altro.
Per accedere alla pagina
Qualità dell’acqua: http://

www.gruppocap.it/attivita/
servizio-idrico-integrato/
qualita-dell-acqua.

GUIDA PRATICA AL FARE
IMPRESA IN EUROPA

On line il Portale per le
piccole e medie imprese.
Aprire, rilevare, chiudere
un’attività in qualsiasi Paese membro dell’Unione
Europea.

Per informazioni consultare il
sito www.comune.nerviano.
mi.it.
Fonte: cittametropolitana- altomilanese.

SPORTELLO STRANIERI:
NUOVO ORARIO

Si avvisano i cittadini interessati che, a partire da
martedì 15 dicembre, lo
Sportello Stranieri ubicato presso il polo sociale di
Via Vittorio Veneto n. 12
osserva il seguente nuovo
orario di apertura:
- martedì, dalle
ore 14.00 alle ore 15.00
per consulenza
telefonica al n.
0331/748430 (no
accesso del pubblico),
- martedì, dalle
ore 15.00 alle ore 18.00
apertura al pubblico
con accesso diretto e
appuntamenti

Nerviano
la tua città

informa

notizie utili

Numeri di pubblica utilità
● Agenzia delle Entrate
Via Magenta, 77 - Rho (MI)
Tel. 02 932 011
www.agenziaentrate.gov.it
● 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.
● Carabinieri
Caserma di Nerviano
Via Bergamina - Nerviano (MI)
Tel. 0331 585497
Tel. 0331 585497
Apertura uffici
dalle 8.00 alle 22.00
● 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
● Guardia di Finanza
Comando Gruppo Legnano
Via Toselli, 42
Legnano (MI)
Tel. 0331 593448
● Polizia di Stato
Commissariato di Legnano
Via Mons. Gilardelli, 1
Legnano (MI)
Tel. 0331 472411
● Poste Italiane S.P.A.
Ufficio postale di Nerviano
Via Dante, 1 - Nerviano (MI)
Tel. 0331 438711
● 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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● Pronto Soccorso Rho
Azienda Ospedaliera “G. Salvini”
Via Cadorna - Rho (MI)
Tel. 02 994 303 200
Centralino ospedale: 02 994301
● Servizio di Continuità
Assistenziale
ex-Guardia Medica
prefestiva, festiva e notturna
Tel. 800 103 103
● Tesoreria Comunale
Unicredit Banca
Via Milano, 44 - Nerviano (MI)
Tel. 0331 1623301
● Tribunale di Milano
Sezione Distaccata di Rho
Via Goglio, 1 - Rho (MI)
Tel. 02 93 33 21
● Ufficio del Giudice di Pace
Via Asilo, 19 - Rho (Mi)
Tel. 02 933 321
● Vigili del Fuoco
52° Distaccamento di Legnano
Via Leopardi, 2 - Legnano (MI)
Tel. 0331 547724

Nerviano
la tua città

informa

notizie utili

Numeri telefonici degli Uffici Comunali
Municipio - Piazza Manzoni n. 14
(ingresso anche da Via Marzorati)
tel. 0331 438 91 - fax 0331 438 906
Piano terra cortile foresteria
Ufficio Anagrafe e Stato Civile
tel. 0331 438 939
Ufficio Protocollo
tel. 0331 438 934/987
Ufficio Messi - tel. 0331 438 987
Ufficio Pubblica Istruzione
tel. 0331 438 935
Ufficio Sport - tel. 0331 438 936
Ufficio Relazioni con il Pubblico
tel. 0331 438 903
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
tel. 0331 438 958
Ufficio Sportello Unico Attività
Produttive - SUAP
tel. 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

Gli orari dello Sportello GESEM
Presso Palazzo Municipale Comune di Nerviano.

Tel. 0331 580 455

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

orari Piattaforma Ecologica
Orario di apertura dal 1° aprile
al 30 settembre

LUN

UTENZE
PRODUTTIVE

UTENZE
CIVILI

9.00/12.00

14.30/17.30

Polizia Locale
tel. 0331 587 347 - 0331 438 985
cell. 329 210 70 12
fax 0331 580 143

MAR

9.00/12.00 - 14.30/17.30

MER

9.00/12.00 - 14.30/17.30

GIO

9.00/12.00 - 14.30/17.30

Asilo Nido, Via Donatello
tel. 0331 589 862

SAB

9.00/12.00 - 14.30/18.30

DOM

9.00/12.00

Polo Tutela Minori
dell’Azienda
Speciale Consortile SER.CO.P.
Via Vittorio Veneto, 12
Tel. 0331 748440

VEN

9.00/12.00

14.30/17.30

Orario di apertura dal 1° ottobre
al 31 marzo

LUN

UTENZE
PRODUTTIVE

UTENZE
CIVILI

9.00/12.00

14.30/18.30

Sportello stranieri
Via Vittorio Veneto, 12
Tel. 0331748430

MAR

9.00/12.00 - 14.30/18.30

MER

9.00/12.00 - 14.30/18.30

Sportello per l’abitare
Via Vittorio Veneto, 12
339 8932767

VEN

9.00/12.00 - 14.30/18.30

GIO
9.00/12.00

14.30/18.30

SAB

9.00/12.00 - 14.30/18.30

DOM

9.00/12.00

La composizione del Consiglio Comunale
Per Nerviano

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

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

carlo.sala@comune.nerviano.mi.it

paolo.musazzi@comune.nerviano.mi.it

Amboldi Danilo
danilo.amboldi@comune.nerviano.mi.it
Ciprandi Simone
simone.ciprandi@comune.nerviano.mi.it
Curatolo Rossana
rossana.curatolo@comune.nerviano.mi.it
Eleuteri Orlando
orlando.eleuteri@comune.nerviano.mi.it
Franceschini Girolamo girolamo.franceschini@comune.nerviano.mi.it
Peronaci Andrea
andrea.peronaci@comune.nerviano.mi.it
(Vice Presidente del Consiglio Comunale)

Lega Nord - Lega Lombarda per
l’Indipendenza della Padania

Centro Democratico Nervianese

Dall’Ava Umberto
(Capogruppo)

Costa Maria Teresa
(Capogruppo)

mariateresa.costa@comune.nerviano.mi.it

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

Cozzi Massimo
(Capogruppo)
Zancarli Paolo

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

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

umberto.dallava@comune.nerviano.mi.it

Tutti Per Nerviano
Pompa Francesco
(Capogruppo)
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francesco.pompa@comune.nerviano.mi.it

Comune
di Nerviano
Ricevimento assessori

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

Enrico Cozzi
Sindaco con deleghe al Territorio - all’Ambiente - alla Viabilità alle Attività Finanziarie - al Personale
e-mail: sindaco@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento con il Sindaco rivolgersi
alla Segreteria Generale telefonando al n. 0331 438966/65.

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 438977
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 09:15 alle ore 12:15
Sabato
dalle ore 9:15 alle ore 12:15
1° giovedì del mese apertura
dalle ore 14:30 alle ore 23:00

