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UN BILANCIO ALL’INSEGNA

DELLA CONCRETEZZA ED EQUITÀ

I

l bilancio di previsione è il primo vero atto amministrativo e di indirizzo di questa Amministrazione
Comunale, con un risultato importante, trovando le
risorse necessarie e senza assolutamente diminuire la
qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.
In primo luogo vi sono purtroppo i pochi trasferimenti
di denaro che lo Stato riversa al Comune, che evidenziano una mancanza di sostegno verso gli Enti
Locali, oltre alla forte criticità della drastica diminuzione
dell’introito derivante dalla concessione della rete del
metano, che proietta, soprattutto nel futuro, elementi
seri di preoccupazione.
Ciò nonostante, si è riusciti a non aumentare le tasse
e i tributi locali e anche gli interventi nel sociale e i servizi alla persona sono stati mantenuti, procedendo ad
una riqualificazione, con la riduzione degli eccessi e il
potenziamento dei servizi carenti.
Entrando nello specifico, il tema della sicurezza è un
punto fermo, un elemento imprescindibile, per garantire
alla cittadinanza quelle certezze indispensabili nei fatti.
Infatti la decisione di aumentare l’organico della Polizia Locale, andando ad assumere un Agente di Polizia
Locale, va in questa direzione, così come il previsto
acquisto di due nuovi impianti di videosorveglianza e di
un “targa system” portatile.
È previsto un investimento molto importante in campo
urbanistico: sono stati stanziati dei fondi per far partire
la revisione partecipata del PGT, coerentemente con
le linee programmatiche di mandato, al fine di contenere il consumo di suolo, agevolare la realizzazione
degli interventi previsti negli Ambiti di Riqualificazione
Urbana, favorendo il recupero del patrimonio edilizio
esistente, con particolare riferimento ai centri storici e
ai siti produttivi dismessi.
Il decoro urbano e la manutenzione sono un importante
biglietto da visita per il Paese. Per la prima volta, l’Amministrazione Comunale ha voluto, con forza, sostenere ed adottare in maniera diffusa, il sistema delle
sponsorizzazioni degli spazi verdi, che consente, a
costo zero, la gestione di aree, aiuole, rotonde e fioriere, risparmiando cifre non trascurabili. La speranza
è che venga colta questa possibilità che viene messa
a disposizione.
Dopo anni di colpevole disinteresse e incuria, sia di
parchi pubblici che di aree verdi, lasciate al degrado e

ridotte a selvagge foreste, si è deciso di aumentare l’investimento per la cura del verde pubblico, i cui risultati
iniziano ad essere visibili.
L’elenco delle opere pubbliche, di cui Nerviano necessita, è assai corposo e consistente, ma le risorse disponibili sono limitate. Gli interventi, programmati e finanziati, riguardano, in via prioritaria, le scuole, in primis
l’ultimazione della nuova sede di via dei Boschi, con il
completamento delle aree interne ed esterne, oltre agli
interventi urgenti negli altri edifici scolastici.
Finanziati anche lavori per la realizzazione di asfaltature di strade, marciapiedi e piste ciclabili, con priorità a
quei tratti mancanti, per consentire il ricongiungimento
ad opere esistenti.
Un bilancio di previsione concreto e di ampio respiro,
con un inizio di tagli degli sprechi, che dimostra costante
attenzione al territorio e alle esigenze dei Nervianesi.
| IL SINDACO Massimo Cozzi
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UN BENVENUTO

A TUTTI I NUOVI NATI DI NERVIANO

L’

Amministrazione comunale di Nerviano promuove l’iniziativa #vivalavita e accoglie i nuovi nati
di Nerviano con un messaggio di benvenuto e
di auguri per i genitori che appare sui pannelli luminosi
sparsi sul territorio comunale.
Questo perché una nascita non è solo materia delle
procedure anagrafiche ma un vento di gioia collettiva
che coinvolge, al di là della sfera personale, le istituzioni del paese.
Per aderire basterà che i genitori diano il consenso al
momento della registrazione in Comune del nuovo nato
o della nuova nata attraverso la sottoscrizione dell’apposito modulo che può essere inviato all’Ufficio Stato
Civile anche con una mail all’indirizzo

anagrafe@comune.nerviano.mi.it
Il modulo è scaricabile dal sito del Comune alla voce
Guida ai Servizi - Denuncia di nascita.

INVITO ALLA CITTADINANZA
LA FOTOGRAFIA COME CHIAVE PER RIAPRIRE
GLI SPAZI DELLA MEMORIA DELLA NOSTRA COMUNITÀ
Il Comitato di Redazione ha deciso di arricchire il giornale comunale con immagini scattate dai cittadini su luoghi, colori, scorci e momenti di vita del nostro paese. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare la conoscenza del territorio
non solo per documentarne le bellezze naturali ma anche per tramandarne
le tradizioni locali. Vi invitiamo a inviare alla redazione foto e immagini che
ritraggano luoghi e paesaggi di Nerviano e frazioni o momenti di vita cittadina recenti o passati, scattate anche in occasione di feste, sagre tradizionali,
eventi e spettacoli. Il materiale ricevuto sarà selezionato e pubblicato nelle
prossime edizioni del giornale.
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MERCATINO

BUONGUSTO ITALIANO

A

partire dal mese di febbraio 2017, ogni terza domenica del mese (con esclusione dei mesi di
aprile ed agosto) in Piazza Mercato, dalle ore
10.00 alle ore 18.00, l’Associazione Buongusto Italiano, con il patrocinio del Comune, organizza un mercatino composto da bancarelle che propongono specialità alimentari regionali con degustazioni, artigianato e
benessere di qualità.

TARGHETTE
IDENTIFICATIVE
AI CIMITERI

S

i avvisa che, come previsto dalla normativa
vigente, su tutte le sepolture presenti nei Cimiteri
di Nerviano verrà applicata una targhetta riportante i dati identificativi della sepoltura stessa.
La targhetta di materiale plastico e di colore bianco
verrà posizionata in modo visibile ma con un minimo
impatto a livello estetico e, nel limite del possibile, nella
medesima posizione per tutte le sepolture.
Tale targhetta NON POTRÀ PER NESSUN MOTIVO
ESSERE TOLTA O SPOSTATA.
Si inizierà dal Cimitero di Garbatola, recentemente
interessato da lavori di sistemazione, per poi continuare negli altri Cimiteri in modo tale da terminare il
posizionamento delle targhette entro la fine dell’anno.

AVVISO
Si informa che sono pubblicati gli AVVISI PER LA
RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI con cui l’Amministrazione Comunale cerca operatori economici disponibili a sponsorizzare i seguenti interventi
sul territorio comunale:
- il rifacimento e la manutenzione delle aiuole in
piazza della Croce
-
la sistemazione a verde e manutenzione
dell’aiuola posta all’interno della rotatoria di via
S. Anna incr. V.le Kennedy - fraz. Cantone
- il rifacimento e la manutenzione delle aiuole in
piazza del mercato
-
la sistemazione a verde e manutenzione
dell’aiuola posta all’interno della rotatoria di viale
Giovanni XXIII incr. Via Lazzaretto.
Gli avvisi sono visionabili all’Albo Pretorio on line
sul sito del Comune di Nerviano:
www.comune.nerviano.mi.it
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QUESTIONARI sul gradimento
DEI SERVIZI COMUNALI

L’

Amministrazione comunale, nell’ottica di un costante miglioramento dei servizi offerti, alla fine
dello scorso anno, ha messo a disposizione dei
cittadini un questionario, proposto in forma cartacea,
con il quale i cittadini hanno potuto esprimere il proprio grado di soddisfazione rispetto ai seguenti servizi
erogati:
Area Amministrativa/Servizi alla Persona/BibliotecaCultura:
Ufficio Relazioni con il Pubblico e Biblioteca
Area Economico/Finanziaria:
Economato
Area Servizi alla Persona:
Servizi Sociali, Asilo Nido, Istruzione, Sport: Servizi
Sociali e Pubblica Istruzione: Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
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Area Polizia Locale e Protezione Civile:
Polizia Amministrativa e Polizia Ambientale
Area Tecnica: Servizi Tecnici 1:
Edilizia Privata/Urbanistica/Catasto e S.U.A.P.
(Sportello Unico Attività Produttive)
Area Tecnica: Servizi Tecnici 2:
Servizi Cimiteriale e Manutenzione
Le risposte fornite sono state elaborate e sul sito del
Comune sono pubblicati i risultati in forma aggregata.
L’Amministrazione ringrazia i cittadini che, aderendo
all’iniziativa, hanno consentito di conoscere quali sono
gli aspetti della “macchina comunale” positivi e apprezzati e su quali invece occorre porre maggiore attenzione al fine di migliorare i servizi erogati.

Via della Merlata, 80 - 20014 Nerviano (Mi)
Tel. 0331-584950 - Fax 0331-584944 - maxmotorsport@mac.com
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Una Variante per il Piano

DI GOVERNO DEL TERRITORIO

L

a considerevole trasformazione economica e sociale che ha investito il paese e la Lombardia negli ultimi dieci anni ha modificato drasticamente il
ruolo e l’ambito d’azione della pianificazione urbanistica, in particolare per i centri urbani di medie dimensioni
come Nerviano.
Mi piace, pensando alla pianificazione del nostro territorio, rifarmi ai concetti espressi in uno degli scritti di
Aldo Rossi “L’architettura della città” in cui già nel 1966
esprime:
“La città e la regione, la terra agricola e i boschi diventano la cosa umana perché sono un immenso deposito
di fatiche, sono opera delle nostre mani; ma in quanto
patria artificiale e cosa costruita esse sono anche testimonianza di valori, sono permanenza e memoria. La
città è nella sua storia.
Quindi il rapporto tra il luogo e gli uomini, e l’opera d’arte che è il fatto ultimo, essenzialmente decisivo, che
conferma e indirizza l’evoluzione secondo una finalità
estetica, ci impone un modo complesso di studiare la
città”.
Negli anni della crescita economica, il ruolo del piano
urbanistico è stato quello di dare forma allo sviluppo
dei territori e delle città, oggi invece lo scenario è molto
cambiato; il territorio è stato segnato dalla crisi economica, che ha accompagnato anche un mutamento
sociale; la maggior parte delle previsioni di espansione, sia industriale che residenziale sono rimasti tasselli
colorati sulla carta.
Come se non bastasse, si è registrato anche un calo
demografico, perciò risulta assai inopportuno prevedere ulteriori espansioni sul nostro territorio.
Questo scenario non è solo prerogativa nervianese ma
realtà assai diffusa, infatti regione Lombardia è intervenuta emanando la L.R. 31/2014 “Disposizioni per la
riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del
suolo degradato”.
Questa legge si propone di concretizzare sul territorio
della Lombardia il traguardo previsto dalla Commissione Europea ovvero di giungere entro il 2050 a una
occupazione netta di terreno pari a zero, dettando puntuali disposizioni affinchè gli strumenti di governo del
territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate,
degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o
rigenerare (art. 1, comma 1).
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Uno dei compiti di Regione Lombardia, per raggiungere tale scopo, era quello di integrare il piano Territoriale Regionale (PTR) entro dodici mesi dall’entrata in
vigore della L.R. 31/2014, affinchè Città Metropolitana
adeguasse successivamente i propri strumenti di pianificazione territoriale ed in coerenza con i contenuti
del PTR e del PTM (Piano Territoriale Metropolitano) i
comuni provvedessero, alla prima scadenza del documento di piano quello, all’adeguamento dei propri Piani
di Governo del Territorio.
L’infruttuoso decorso del suddetto termine, impedisce
ad oggi, l’adeguamento del Documento di Piano alle
disposizioni della L.R. 31/2014.
Oltre a ciò, nella Conferenza Unificata tenutasi in data
20/10/2016, è stato approvato il “Regolamento Edilizio
Comunale Tipo” che la Regione dovrebbe adottare
entro 180 giorni dalla sopracitata conferenza (e quindi entro il 18/04/2017), questo comporterà un ulteriore
passo per il nostro comune, ovvero quello di recepirne
i contenuti.
In questo scenario così labile e variabile, l’Amministrazione Comunale di Nerviano, che conosce le problematiche del proprio territorio sta vagliando la strada più
opportuna per intraprendere un’azione concreta e volta
allo sblocco dell’inattività del territorio sia per quanto
riguarda i centri storici, sia degli Ambiti di Riqualificazione Urbana bloccati troppo spesso a causa di regole
e procedure macchinose.
Prende inoltre in considerazione le richieste, innumerevoli, di cittadini, proprietari di terreni, che faticano a
sostenere il peso di tasse elevate.
La variante al PGT, che verrà avviata nel corso dell’anno, coinvolgerà attraverso una fase partecipativa la
cittadinanza la quale potrà far pervenire agli uffici competenti le proprie proposte.
Ovviamente, gli interventi sullo strumento urbanistico,
non saranno un mero accoglimento dei desideri/bisogni dei singoli cittadini in funzione delle loro esigenze
personali, ma avranno lo scopo di riattivare il territorio
conformemente ad una pianificazione di esso ordinata
e congrua alle esigenze socio economiche del nostro
tempo.
| Laura Rodolfi
Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata,
Territorio e Ambiente
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PARCO DEL ROCCOLO

“IL POLMONE VERDE DI NERVIANO”

L’

attenzione all’ambiente e alle tematiche ad esso
correlate è fortunatamente sempre più d’attualità, si sta sempre più sviluppando una “coscienza” che coinvolge non solo le nuove generazioni ma
anche coloro che, anche se nella maggioranza dei casi
involontariamente, hanno contribuito nel passato al degrado che ancor oggi sta deturpando e avvelenando le
nostre città.
In tale contesto il nostro paese è molto fortunato in
quanto nel nostro territorio possiamo contare sulla presenza del parco del Roccolo. Il Parco nasce nel 1994
all’interno di un progetto definito PLIS (Parco Locale di
Interesse Sovracomunale), si estende per 1595 ettari
dei quali l’80% usato per attività agricole, è situato a cavallo tra i comuni di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate,
Casorezzo, Nerviano e Parabiago. Sebbene in modo
quasi sistematico sia oggetto ad attacchi speculativi di
vario genere, il parco del Roccolo è riuscito a resistere,
a svilupparsi e a diventare un vero e proprio “polmone
verde” per il nostro paese.
Per meglio conoscere e far conoscere questa risorsa
del nostro territorio, ho pensato di chiedere al comitato
di redazione, che ringrazio, di poter pubblicare ad ogni
edizione del giornale comunale un articolo che racconti
qualcosa sul parco, sulle sue caratteristiche, sulle attività agricole, boschive, sugli animali che vivono in esso
e che lo rendono unico e speciale.
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Il primo articolo lo vorrei dedicare alla Cava di Cantone,
molto conosciuta e frequentata per l’attività di pesca
sportiva nel suo laghetto, la Cava è stata rilevata dal
Parco del Roccolo nel 2011, da questa acquisizione
ha acquistato nuova vitalità e grazie anche ad un’imponente opera di ristrutturazione e adeguamento delle
sponde, dei percorsi e dell’edificio che ospita il bar e
il ristorante, oggi è un piacevole luogo di ritrovo non
solo per i pescatori ma anche per gli amanti del Nordic Walking o più semplicemente per tutti coloro che
vogliono fare una passeggiata, fare un picnic, dare da
mangiare alle anatre oppure fermarsi sulla terrazza del
bar a rimirare il laghetto immerso in una cornice che
sembra tratta da un paesaggio di montagna.
Alla Cava è presente anche un ufficio delle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), la loro presenza nel Parco
del Roccolo garantisce un attento controllo e monitoraggio delle attività agricole e ambientali oltre a svolgere una fondamentale azione di prevenzione, vigilanza
e sanzionatoria sulle violazioni che sistematicamente
vengono perpetrate nel territorio del parco.
Per poter pescare occorre essere tesserati con l’ARCI
pesca mentre la gestione del laghetto, del parco, del
bar e del ristorante è affidata ad una associazione a
capo della quale ci sono Monica e Alberto (presidente). Le specie di pesci che popolano il laghetto sono
principalmente Trota Iridea, Pesce Gatto, Persico Sole,
Persico Reale, Luccio, Carpa a Specchio, Carpa e
Siluro che vengono periodicamente ripopolati a seconda
delle necessità. L’acqua è sorgiva e sebbene sia senza
sbocchi naturali è stata certificata come balneabile, il
suo colore verde è dato dalla presenza delle alghe che
in alcuni periodi dell’anno muoiono e risalendo dal fondo
accentuano il colore verde dell’acqua tipico dei laghi.
La fauna presente alla cava si completa con la presenza di molti altri animali difatti percorrendo, rigorosamente a piedi (le bici sono vietate), le strade lungo
le sponde del laghetto possiamo incontrare molti scoiattoli e conigli che, per nulla impauriti dalla presenza
dell’uomo, si lasciano avvicinare soprattutto se abbiamo del pane per loro. Vi sono anche molti volatili,
stanziali e migranti, che trovano nella cava e nell’acqua
del laghetto l’habitat adeguato, tra i volatili possiamo
facilmente riconoscere e incontrare le oche, le anatre,
gli aironi e i cormorani.
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La fauna rigogliosa e verdeggiante è composta oltre
che da alberi quali la rubinia, il sambuco, la quercia, il
pino, l’abete e il prunus serotina anche da molti arbusti
quali l’alloro, il rosmarino, la lavanda e l’oleandro il tutto
immerso in un ampio spazio verde seminato a prato di
circa 100.000 metri quadrati.
Con questo primo articolo spero di avervi raccontato
una parte di Nerviano che forse non conoscevate e
probabilmente vi verrà la voglia di andare a visitarla e
chissà magari ve ne innamorerete come è successo
a me.
Vi do quindi appuntamento alla prossima edizione in
cui vi racconterò qualcos’altro su questo fondamentale
“polmone verde” che è per Nerviano il parco del Roccolo.
| Paolo burin
Rappresentante per Nerviano nel Comitato Consultivo
del parco del Roccolo
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Fonti consultate per l’articolo:
GEV (Guardie Ecologiche Volontarie);
Monica e Alberto (gestori del laghetto di Cantone)
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rinascimento
FLUVIALE

N

erviano, fra le caratteristiche del proprio territorio, annovera la presenza del fiume Olona: un
corso d’acqua che ha marcato la storia sociale
ed economica della nostra città così come ha rappresentato l’elemento fondamentale prima dell’attività agricola e poi dello sviluppo industriale dell’Alto Milanese.
Nel XX secolo l’uso indiscriminato delle sue acque e la
pessima qualità delle stesse – che garantirono il poco
edificante primato di “fiume più inquinato d’Italia – fecero sì che dell’Olona non si parlò più come un fiume bensì solo come un problema irrisolvibile talchè dal punto
di vista ecosistemico divenne un “fiume invisibile”.
Quello a cui si sta assistendo da diversi anni, invece, fa
sperare ad un numero sempre maggiore di persone ed
istituzioni che rendano possibile anche per l’Olona una
sorta di “Rinascimento Fluviale”.
Con la nascita di diversi Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale lungo il suo corso, infatti, si sono moltiplicate le iniziative volte alla salvaguardia e al recupero
dell’ambiente fluviale, puntando su molteplici aspetti,
dal tempo libero attraverso la realizzazione e la frui-

zione di piste ciclabili (come quella in Valle Olona), i
seminari, le visite guidate e gli appuntamenti culturali
(come il “Mulino Day” e “Me car Legnan”), le comunità
social e le associazioni (come il gruppo Facebook “Gli
Amici dell’Olona” e l’associazione “Olona Viva”) e gli
incontri a livello istituzionale aventi come obiettivo il
miglioramento della qualità delle acque e del territorio
circostante.
Sulla scia dell’intuizione avuta nel 2011 con la convocazione il 25 febbraio a Busto Arsizio dei 1’ Stati Generali
del Fiume Olona, bissati con i 2’ Stati Generali dell’Olona a Rho il 28 ottobre dello stesso anno, il Comune di
Legnano ha rilanciato questo appuntamento riunendo
gli Stati Generali dell’Olona il 10 febbraio 2017, dove
- al termine di una giornata di confronto fra ambientalisti e amministratori locali - è stata proposta la “Carta
dell’Olona”, un documento scaturito dalla necessità di
tratteggiare un percorso condiviso che si pone come
finalità la riqualificazione del fiume.
In questo contesto, Nerviano lo scorso 10 marzo ha
avuto l’onore di ospitare – presso la sala del Bergognone – la 5a edizione di “Olona film festival”, una
serata in cui si è affrontato il temi della biodiversità e
del territorio attraverso la proiezione di filmati sul Parco
dei Mulini, sulla Foppa di San Vittore Olona e sui progetti attivati dalla LIPU. Un appuntamento partecipato e
piacevole che ha contribuito ad aumentare l’attenzione
sul fiume Olona.
Il prossimo appuntamento è la 5a edizione del “Mulino
Day”, un grande evento in calendario per il 27 giugno,
che come di consueto mirerà ad avvicinare i residenti
al fiume Olona e al suo patrimonio culturale e naturale, presente e passato, con uno sguardo al futuro, ciò
grazie allo sforzo dei soggetti che, nel giugno del 2013,
sottoscrissero il “Patto per il Fiume Olona”: le cinque
amministrazioni del Parco dei Mulini (fra cui Nerviano)
e numerose associazioni, enti e privati cittadini. Una
rete virtuosa con l’obbiettivo di far rinascere il nostro
fiume.
| Sergio Parini
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Sopra: Il Fiume Olona a Nerviano (Foto di Paolo Musazzi)
A lato: Il Fiume Olona a Malnate (Foto da Wikipedia)
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LA NOSTRA VISIONE COMUNE

LE NOSTRE RESPONSABILITÀ

Noi - cittadini, associazioni e Istituzioni che vivono,
operano nel territorio lungo il corso del fiume Olona e lo
amministrano - riuniti a Legnano il 10 febbraio 2017, riconosciamo che attraverso numerosi progetti abbiamo
compiuto percorsi di partecipazione che ci hanno permesso di riflettere sul patrimonio comune, sugli obiettivi
specifici e di sistema territoriale.
Riconosciamo negli elementi naturali e culturali, materiali e immateriali individuati nei nostri Parchi e Comuni,
un patrimonio comune da custodire, migliorare e utilizzare per un futuro sostenibile delle nostre comunità.
Riconosciamo in particolare nel fiume Olona l’elemento
patrimoniale chiave che, nel corso dei secoli, ha generato prosperità al nostro territorio.
Nei singoli ambiti a Parco e Comunali abbiamo progettato e in parte costituito reti di spazi, azioni e attori,
condivisi a livello sovralocale, capaci di mettere in relazione il territorio, le amministrazioni comunali, le associazioni che vi operano, i cittadini, gli agricoltori, coloro
che fruiscono di spazi aperti, gli operatori (industrie,
depuratori,...) che agiscono sul territorio.
Le reti che ne sono derivate sono state capaci di trattare e integrare localmente aspetti fisici, gestionali e
procedurali e di far convivere interessi generali con le
esigenze dei privati.

Ognuno di noi, secondo il principio di sussidiarietà,
riconosce di avere un ruolo importante nello sviluppo
ambientale, economico, sociale, sostenibile e durevole
delle nostre comunità; data la complessità delle sfide
sopra richiamate, è necessario un maggiore coordinamento del lavoro di ciascuno di noi.
Durante i lavori degli “Stati Generali del Fiume Olona”
del 10 febbario 2017 abbiamo discusso e condiviso le
nostre sfide e le nostre responsabilità.
Abbiamo selezionato dalle comunicazioni, dai dibattiti
della conferenza alcuni elementi, progetti e attività che
riflettono l’esperienza dei partecipanti.

LE NOSTRE SFIDE
Trovandosi in grave situazione di crisi, il fiume Olona e
il suo territorio dovranno essere al centro delle nostre
azioni con una visione di bacino idrografico, affinché
essi tornino pienamente a svolgere le proprie funzioni
ambientali, economiche e culturali.
In questo contesto si inserisce il percorso comune avviato, a partire dal 2004, a scala di bacino idrografico
con la sottoscrizione del Contratto di Fiume e la sua
implementazione.
Dovremo affrontare sfide importanti: migliorare la qualità delle acque, assicurare una efficace protezione del
territorio, migliorarne la fruibilità, la conoscenza e la
naturalità, sostenere l’agricoltura.
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LA NOSTRA RISPOSTA:
LA CARTA DELL’OLONA
Partendo da questa visione comune noi raccogliamo
queste sfide e accettiamo le nostre responsabilità.
Adottiamo questa Carta come un significativo passo in
avanti, da una fase programmatica ad una pragmatica
per poter promuovere la cooperazione tra tutti i portatori di interesse del bacino del fiume Olona, contribuendo
in tal modo al rafforzamento della governance complessiva di bacino ed all’efficacia delle misure previste
dall’AQST “Contratto di Fiume Olona, Bozzente, Lura,
Lambro meridionale”.
Questo documento rappresenta una risorsa all’interno
della quale selezioneremo le priorità più adeguate ai
tempi, alla situazione e alle esigenze locali, tenendo
in opportuna considerazione l’impatto globale delle
nostre azioni sul bacino idrografico e nel rispetto delle
competenze e dei ruoli di ciascuno.
Proseguiremo il processo partecipato per realizzare gli
obiettivi, reperire le risorse, stabilire i tempi e verificare
periodicamente i progressi effettuati, esercitando così
un sempre più forte protagonismo dei territori, delle
comunità e delle loro istituzioni, nella definizione e realizzazione dell’impegnativo percorso di riqualificazione
del bacino dell’Olona.
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CRONACHE DAL CONSIGLIO COMUNALE
CONSULTA GIOVANI: SI PARTE

N

egli ultimi mesi, nei due consigli comunali del
30 novembre 2016 e del 9 febbraio 2017, l’Amministrazione ha affrontato due argomenti molto
importanti: l’approvazione del Regolamento per la Consulta Giovani e il Piano Finanziario della TARI 2017/2019
con le relative tariffe 2017. Per quanto riguarda la Consulta Giovani, maggioranza e minoranze si sono confrontati soprattutto in merito alla partecipazione e alle
modalità di candidatura dei giovani membri come indice
di rappresentatività delle realtà territoriali. L’Assessore
Alfredo Re Sartò ha aperto la discussione ricordando
che ciò che ha spinto l’Amministrazione Comunale ad
istituire la Consulta Giovani è stato il fatto di poter creare un dialogo con il mondo giovanile, ricco di potenzialità, e di dare ai giovani uno strumento utile a favorire la
partecipazione. Inoltre, ha sottolineato il fatto di aver
tenuto conto, nella rielaborazione del testo, di tutte le
osservazioni della minoranza sorte nella Commissione
Consiliare. Il gruppo Nerviano in Comune ha espresso
delle perplessità circa la modalità di selezione dei giovani e di gestione delle attività della Consulta, sostenendo l’importanza di lasciare autonomia ai giovani di
stilare un regolamento e di formare il gruppo rappresentativo della consulta che dialogherà con l’Amministrazione Comunale. I consiglieri Sara Codari e Daniele
Cozzi hanno condiviso le finalità del progetto ma non il
regolamento steso per due motivi: non sono state
apportate alcune modifiche dopo le riflessioni emerse
già nell’ Assemblea pubblica e nel Consiglio Comunale
dei mesi precedenti e pertanto i confronti costruttivi con
le realtà territoriali non sono stati considerati; non
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emerge una reale partecipazione e rappresentatività in
cui Nerviano in Comune crede e sostiene. La consigliera Arianna Codari del gruppo Per Nerviano si è
detta incerta sulla modalità di nomina dei membri ed ha
avanzato una domanda per quanto riguarda il tempo di
carica della Consulta stessa. Inoltre, ha portato l’esempio del Comune di Magnago che offre la compilazione di
un modulo ai giovani, i quali, dopo aver sottoscritto il
regolamento, votano coordinatore e membri. In seguito
è intervenuta la consigliera Daniela Colombo del
gruppo Tutti Per Nerviano che ha considerato il fatto di
avere una Consulta senza candidature, ovvero, aperta
a tutti ed ha affermato che 15 giovani non possono rappresentare tutta la popolazione giovanile e conoscere,
quindi, le esigenze della stessa. La consigliera Edi
Camillo del Movimento 5 stelle si è soffermata su
alcuni punti delicati all’interno del regolamento proposto
che non lasciano spazio all’autonomia responsabile dei
giovani rappresentanti della consulta, ma che, al contrario, portano solo ad una scarsa rappresentatività e partecipazione della realtà giovanile. La consigliera Camillo
ha più volte sottolineato con decisione l’importanza di
dare ai giovani la possibilità di organizzarsi autonomamente ed ha proposto di rimandare l’approvazione del
regolamento al successivo consiglio comunale. A conclusione degli interventi della minoranza vi è stato Sergio Parini del gruppo Scossa Civica che ha ritenuto
non vero il fatto che le osservazioni sorte in commissione siano state recepite dall’Amministrazione. Il consigliere, successivamente all’intervento dell’assessore,
il quale ha descritto lo strumento di elezione importante
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per garantire la pluralità, ha dichiarato che il Consiglio
Comunale non può “assumersi la presunzione di essere
depositario del principio della pluralità”. L’assessore ha
ribadito inoltre l’impegno di informare tutti i giovani cittadini di Nerviano dai 18 ai 30 anni affinché la partecipazione sia massima. Il presidente del Consiglio ha chiarito il dubbio espresso da Arianna Codari all’inizio della
discussione citando l’articolo del regolamento dove
viene detto che un organo nominato dal Consiglio
Comunale scade allo scadere del mandato del Consiglio comunale stesso. Quindi, vi sono stati i tre interventi
della maggioranza. Il primo ad intervenire è stato il consigliere comunale Carlo Sala del gruppo GIN che ha
considerato l’impossibilità di fare un’assemblea di giovani come proposto dalla minoranza perché potrebbe
verificarsi una monopolizzazione della Consulta stessa
da parte di un’associazione ed ha ribadito che tramite
l’elezione ognuno dei consiglieri dovrà garantire che
questa Consulta avrà in sé tutta la realtà giovanile di
Nerviano. Dopodiché il consigliere Paolo Zancarli del
gruppo Lega Nord ha preso parola definendosi in
disaccordo con il consigliere Daniele Cozzi per quanto
riguarda l’offesa dei giovani perché ha affermato che un
giovane dovrebbe sentirsi offeso dal vuoto che c’è stato
in 10 anni di amministrazione per quanto riguarda questo tema e non per il fatto che l’attuale Amministrazione
voglia mettere nelle loro mani uno strumento così
importante. A conclusione degli interventi della maggioranza vi è stato Paolo Musazzi del gruppo Con Nerviano che ha ribadito il fatto che la Consulta non è della
maggioranza, ma dell’amministrazione comunale di
Nerviano, ovvero, composta da tutti i consiglieri sia
della maggioranza che della minoranza e che è uno
strumento utile a dare stimolo e spessore perché “ci
sarà una realtà giovanile scollegata dalle appartenenze
politiche”. Infine, è intervenuto il Sindaco, il quale ha
affermato che finalmente dopo il nulla sull’argomento
parte un organismo molto importante per la partecipazione ed ha chiesto di permettere ai giovani di insediarsi, discutere e lavorare. Il secondo argomento che
ha visto il confronto tra l’Amministrazione Comunale e
le minoranze è stato il Piano Finanziario della TARI
2017/2019. L’Assessore Airaghi ha introdotto il confronto sulle tariffe di gestione e smaltimento dei rifiuti
evidenziando come i costi non sono sostanzialmente
aumentati, anzi, si è verificata una lieve diminuzione
grazie alla modifica del regolamento approvato
nell’anno 2016 dove è stata rivista la modalità di tassa-
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zione di alcune aree. Il gruppo Nerviano in Comune ha
richiesto dei chiarimenti circa alcune tariffe previste per
il 2017 che in realtà sembrano aumentare e le scelte
modulate nelle varie voci inserite nel Piano Tariffario.
Non avendo ricevuto delle chiare risposte i consiglieri
Sara Codari e Daniele Cozzi si sono astenuti dall’approvazione durante la votazione. La consigliera Daniela
Colombo del gruppo Tutti per Nerviano ha richiesto la
spiegazione per quanto riguarda l’aumento delle tariffe
per ipermercati e generi misti tenendo conto della diminuzione delle tariffe dei cittadini ed ha espresso il suo
voto contrario. L’assessore ha però sottolineato che è
aumentata la tariffa per alcune utenze poiché è stato
rivisto il regolamento di igiene urbana di alcune aree
che precedentemente non erano tassate. La consigliera
Edi Camillo del Movimento 5 stelle ha poi suggerito e
sostenuto l’idea della tariffa puntuale come strumento di
miglioramento del comportamento dei cittadini e di
responsabilità efficace e condivisa dichiarandosi contraria poiché i risultati si sarebbero potuti ottimizzare
con un’analisi più attenta. In seguito, il consigliere Sergio Parini del gruppo Scossa Civica ha chiesto di lavorare sui margini e si è astenuto nella votazione poiché
ha ritenuto che l’Amministrazione Comunale non abbia
utilizzato alcune leve per far sì che i costi si riducessero
ulteriormente. In conclusione vi sono stati i due interventi della maggioranza. Il consigliere Carlo Sala del
gruppo GIN ha sostenuto il fatto che in seguito al cambio d’appalto con la vecchia ditta il servizio è migliorato,
dichiarandosi a favore di questo piano. Il consigliere
Paolo Zancarli del gruppo Lega Nord ha sostenuto il
fatto che sia difficile vedere la TARI come una leva nelle
mani dell’amministrazione perché i costi per legge
devono essere coperti dalle tariffe e quindi in base al
costo la tariffa viene determinata. Inoltre, ha sottolineato l’aumento della percentuale di raccolta differenziata
e il corretto smaltimento dei farmaci che sono la conseguenza di una corretta campagna di informazione.
Infine, il Sindaco ha espresso la sua contentezza per
quanto riguarda il piano ed ha sostenuto il fatto che
andare oltre al 74% non sarà facile e che occorrerà una
campagna di sensibilizzazione al corretto smaltimento
dei rifiuti partendo dalle scuole.
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Storie

DI RESISTENZA

I

n occasione delle celebrazioni del 25 aprile l’Assessorato alla Cultura ha proposto giovedì 20 aprile in
sala Bergognone alle 21.00 il recital Storie di Resistenza realizzato dall’Associazione BiraBirò. L’epopea
della Resistenza è stata ripercorsa attraverso la penna di poeti e scrittori accompagnati dalle canzoni che
hanno fatto la storia partigiana. Calamandrei, Fenoglio,
Calvino, le note di Bella Ciao ci hanno riportato agli avvenimenti di chi ha vissuto la Resistenza reinterpretandola alla luce di quanto significhi oggi.

Incontro

CON L’AUTORE

C

ontinuano gli incontri con i grandi autori organizzati dalla Biblioteca Comunale con la Galleria
del Libro di Legnano. Venerdì 12 maggio alle
21.00 avremo il piacere di ospitare STEFANO BENNI.
Fantasioso autore di romanzi, racconti, poesie e articoli
con la sua comicità stralunata ha saputo cogliere i più
diversi aspetti della nostra società esprimendola in libri
di grande successo come La compagnia dei Celestini, Il bar sotto il mare, Achille piè veloce, Margherita
Dolcevita e il mitico Bar Sport.
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Piccole storie

DI GRANDI UOMINI

A

volte la quotidianità riesce a sorprendere in modo
particolare quando, dalle pieghe del lontano passato, esce in maniera improvvisa un oggetto che
si pensava perduto per sempre.
Qualche settimana fa, nell’angolo più nascosto di una
qualsiasi cantina milanese, è stato ritrovato un quadro
eseguito da Paolo Caccia Dominioni nell’ormai lontanissimo 1937.
Il quadro, un dipinto a china, rappresenta il castello di
Ras Cassa in Gondar. Fu su quella fortezza che il capitano conte Paolo Caccia Dominioni, insieme al bersagliere Angelo Quarello (del 3° reggimento), piantò
sugli spalti il primo tricolore. Il disegno venne dedicato
da Paolo Caccia al colonnello dei bersaglieri Ubaldo
Panceri, divenuto in seguito comandante partigiano ed
imprigionato nel campo di concentramento di Fossoli.
Fu trucidato dai nazisti il 12 luglio del 1944, nel vicino
poligono di tiro di Cibeno.
L’autore del ritrovamento, il signor Pederzani, si è messo in contatto con la figlia di Paolo Caccia, baronessa
Anna Caccia Dominioni, che risiede ancora a Nerviano, paese natio di suo padre; ella ha deciso di donare
questo oggetto, di altissimo valore storico e culturale,
alla comunità nervianese, facendone dono all’amministrazione comunale.
La cerimonia di consegna si è tenuta, nella bella cornice della Sala Bergognone, il 18 marzo, all’interno
delle manifestazioni per ricordare il 156° anniversario
dell’Unità d’Italia, organizzate dalle sezioni di Nerviano dell’Associazione Nazionale Combattenti Reduci e
dall’Associazione Nazionale Bersaglieri. Sono intervenute le rappresentanze delle sezioni Combattentistiche
e d’Arma della zona; tra il pubblico erano presenti il
prevosto di Nerviano, don Claudio Maria Colombo ed
il comandante della locale stazione dei Carabinieri,
maresciallo aiutante Paolo Calvo. Dei brevi interventi,
prima dell’effettiva consegna del quadro al sindaco di
Nerviano, hanno ricordato la splendida figura di Paolo
Caccia Dominioni e fornito le necessarie spiegazioni
artistiche sulla realizzazione del quadro. Molto coinvolgente è stato l’intervento di Anna Caccia Dominioni che
ha sottolineato, tra le altre cose, il profondo legame tra
suo padre e Nerviano. Un momento di vera commozione quando il signor Pederzani non è riuscito a trattenere le lacrime nel ricordare la propria consorte sepolta a
Nerviano. Al termine della cerimonia è stato eseguito il
Silenzio, a ricordo di tutti i Caduti Italiani in guerra.
Ma chi erano Paolo Caccia Dominioni ed Ubaldo Pan-
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ceri? Cosa ricordiamo oggi dell’eccidio di Fossoli?
Ecco due brevi ritratti di questi personaggi che hanno
contribuito a costruire un’Italia libera insieme ad alcuni
brevi note su quella strage, con la speranza che invogli, non solo i più attempati, a riscoprire la storia della
nostra Patria.
Paolo Caccia Dominioni, conte di Sillavengo; militare,
scrittore, ingegnere, disegnatore. Nacque a Nerviano
il 14 maggio 1896, da una nobile famiglia lombarda; in
età adolescenziale viaggiò molto, al seguito del padre
diplomatico.
Si arruolò volontario a 19 anni nella I Guerra Mondiale,
venendo assegnato al 10° Reggimento Bersaglieri. In
seguito divenne ufficiale del Genio Pontieri, ferito e decorato con la Medaglia di Bronzo al Valor Militare per
il forzamento dell’Isonzo. Si offrì volontario per operare
in una sezione di lanciafiamme, ideando e disegnando
lo stemma della specialità ed in prima linea subì un’altra ferita. Dopo la morte in combattimento del fratello
Cino, sottotenente degli alpini, venne trasferito in Libia,
per servizio di guarnigione e vi rimase fino al 1919.
Fu tra i fondatori della Sezione di Nerviano dell’Associazione Nazionale Combattenti Reduci.
Prese le distanze dal fascismo e si trasferì in Egitto nel
1924, dove avviò la sua professione, con la progettazione di importanti edifici in quella fascia territoriale.
Richiamato nell’esercito in occasione della Guerra
d’Etiopia, venne impiegato in una pattuglia esplorante e decorato con la Croce di Guerra al Valor Militare.
Una volta terminato di dirigere i lavori di costruzione
dell’ambasciata italiana ad Ankara, viene ancora
richiamato dall’esercito ed assegnato all’impiego nel
Servizio Informazioni Militare ma non gradisce questo
servizio in mezzo alle scartoffie e riesce ad ottenere il
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Sacrario di El Alamein
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comando del XXXI battaglione Guastatori del Genio,
impegnato sul fronte Nord-Africano. Partecipa alle
battaglie di El Alamein, nello stesso settore della divisione Folgore; il suo sarà l’unico reparto organico del
X Corpo d’Armata a sfuggire all’accerchiamento. Per
tale motivazione gli verrà conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare. Dopo l’8 settembre riuscì a sfuggire
alla cattura da parte dei tedeschi, si diede alla macchia ed entrò a far parte della 106° Brigata Garibaldi.
Operando nella Resistenza arrivò alla carica di Capo di
Stato Maggiore del Corpo Lombardo Volontari della Libertà; per la sua attività nella lotta partigiana gli venne
concessa la Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Dopo
la guerra riprese il suo lavoro nello studio di ingegneria del Cairo. Nel 1948 il governo italiano lo incaricò di
stendere una relazione sullo stato dei cimiteri di guerra
italiani ad El Alamein; in seguito gli venne affidato l’incarico di risistemazione degli stessi. Ebbe inizio così
una pietosa ed epica missione di ricerca e recupero, in
pieno deserto, delle salme dei caduti di ogni nazionalità
che durò per circa 14 anni. Questa impresa raggiunse
il suo culmine con la costruzione del Sacrario Italiano
di Quota 33 ad El Alamein, da lui stesso ideato. Nel
1958 tornò in Italia, pur continuando a recarsi spesso
in Egitto, lasciando il comando della missione a Renato
Chiodini, già con lui nel XXXI battaglione Guastatori.
Sposò Elena Sciolette, figlia del comandante Giorgio
Sciolette, medaglia d’Argento al Valor Militare per l’assalto a Malta, da cui ebbe due figlie: Bianca ed Anna.
Scrittore di talento, riusciva a mescolare con la leggerezza del suo stile la profondità degli argomenti trattati;
vincitore del Premio Bancarella, con il libro Alamenin
1933-1962.
Disegnatore di fama mondiale; il suo tratto deciso ispirò
ad Hugo Pratt la realizzazione del suo indimenticabile
eroe dei fumetti, Corto Maltese.
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Svolse un’intensa attività di progettista e costruttore di
sacrari e cappelle dedicati ai Caduti Italiani e in maniera parallela una fertile attività letteraria e di illustratore.
Continuò la sua attività di scrittore e progettista anche
in tarda età, fino alla morte che lo colse il 12 agosto
1992, nell’ospedale militare del Celio in Roma.
Nel 2002, in occasione del 60° anniversario della battaglia di El Alamein, il Presidente della Repubblica, Carlo
Azeglio Ciampi, gli conferì la Medaglia d’Oro al Valor
dell’Esercito, alla memoria.
Lo Stato Maggiore dell’Esercito gli ha dedicato un libro,
dal titolo esemplificativo: Un Uomo.
Ubaldo Panceri, nato a Paderno Dugnano (Mi) il
21 settembre 1891, coniugato e padre di una figlia, risiedeva a Milano. Comandante, con il grado di tenente
colonnello, del XL Battaglione Bersaglieri Corazzato
di stanza a Pinerolo: questo reparto militare aveva il
compito di rilasciare la qualifica di di pilota di mezzi
corazzati (autoblindo e carri armati). Molti ufficiali di cavalleria seguirono le stesse lezioni dei bersaglieri e fra
di loro ci fu anche Giovanni Agnelli, l’Avvocato...
Comandante del 6° Reggimento bersaglieri, con il grado di colonnello. Dopo l’8 settembre 1943, a Bologna fu
uno dei pochi ufficiali che avevano tentato di resistere
ai tedeschi. Aderì al VAI e venne designato comandante della città di Milano. Il VAI (Volontari Armati Italiani)
si era formato nell’Alta Italia, sotto l’occupazione tedesca; era formato, per la maggior parte, da ex-ufficiali
e militari delle disciolte Forze Armate italiane decisi a
combattere i tedeschi ed i loro alleati della Repubblica
di Salò. In seguito Panceri fu mandato a Bologna come
responsabile dell’Emilia Romagna. Arrestato il 2 aprile
1944 venne incarcerato a San Vittore; trasferito a Fossoli il 9 giugno, venne ucciso con un colpo di pistola alla
nuca dalle SS, il 12 luglio 1944. Il campo di Fossoli, una
frazione di Carpi, era utilizzato prima dalla Repubblica
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Panoramica del Campo di Fossoli

Sociale Italiana e poi direttamente dalle SS come campo di concentramento e transito per la deportazione in
Germania di ebrei e prigionieri politici. Nel poligono di
tiro di Cibeno, situato tre chilometri a nord di Carpi, il 12
luglio 1944 furono trucidati 67 internati politici del campo di concentramento di Fossoli. Erano i rappresentanti
delle differenti anime anti-fasciste dell’epoca, originari
di 27 diverse province italiane. Uomini e ragazzi, dai
16 ai 64 anni, che provenivano dalle esperienze di vita
più varie, di tutte le professioni. I condannati a morte
erano 69 ma due di loro riuscirono a fuggire; gli altri
sessantasette, furono uccisi due a due con un unico
colpo di pistola alla nuca. Dopodiché i loro cadaveri furono interrati, sempre due a due, in una fossa scavata
il giorno prima da internati ebrei. Il riconoscimento delle
salme fu difficoltoso, perché sopra di esse, subito dopo

l’esecuzione, fu sparsa calce viva. La stampa dell’Italia
ormai libera diede grande rilievo all’esumazione delle
vittime e alle esequie solenni, tenutesi il 24 maggio
1945 nel Duomo di Milano. Si trattò, forse, del primo
momento pubblico in cui la popolazione e le personalità
politiche e militari furono totalmente insieme nel compianto e nella condanna. Eppure dopo tanta emozione
non è seguito un adeguato ricordo; la strage di questi
italiani che lottarono per la libertà del nostro paese, anche se ricordata ogni anno sul luogo dell’eccidio dai
familiari e da una manifestazione dell’Amministrazione
comunale di Carpi, rimane sconosciuta al grande pubblico.
| Claudio Rossetti
Presidente Sezione di Nerviano
Associazione Nazionale Combattenti Reduci
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dal “sottopalco”
ALLA RIBALTA

R

ingraziamo di cuore il Comune di Nerviano e,
con grande piacere, accogliamo l’ invito a... raccontare un po’ di noi! Iniziamo dalla biografia:
il nostro gruppo teatrale amatoriale “I Sottopalco” nasce e si configura, quasi in sordina, nel corso degli
anni, all’interno della Parrocchia S. Stefano.
All’origine si trattava semplicemente di un gruppo di
genitori che si adoperava per accogliere gli interessi
e i talenti delle diverse fasce d’età (dai 4 ai... 90 anni)
al fine di proporre alla comunità: Presepi viventi, Rappresentazioni Natalizie e numerosi “Zelig Oratorium”
(messi in scena per animare le Feste dei papà).
Rinfrancati dai successi ottenuti, nell’ottobre 2011, a
casa della regista, in una serata tra amici, si è deciso
di provare a formare un gruppo teatrale amatoriale. La
scelta del nome “I Sottopalco” è dovuta all’esperienza
personale: di solito nel sottopalco dell’oratorio abbiamo
trovato gli oggetti più umili e dimenticati ma, nella pratica, più utili e preziosi! Al progetto iniziale aderirono, con
molto entusiasmo, una ventina di persone.
Nel corso degli anni la schiera è andata incrementandosi ed essendo il Teatro un cerchio magico, attualmente
ruotano attorno a noi una quarantina di persone “comuni”. È stato così possibile mettere in scena Tredici a
tavola nel 2012, Rientro a casa nel 2014, Raccontami
una fiaba nel 2015, Delitto al castello ad aprile 2016,
D’amore di follia e di... a novembre 2016 ed infine
Il malato immaginario a febbraio 2017.
È possibile visitare la nostra pagina Facebook dove
pubblichiamo le immagini degli eventi e pubblicizziamo
i nuovi. Il riscontro caloroso del pubblico e il costante
incoraggiamento di Don Claudio, sono balsamo per le
persone del gruppo che ci mettono il... cuore: ricerca-

no e scrivono i copioni, creano scenografie, scovano
musiche adatte, montano scene e luci, recitano, si
preoccupano per le varie pratiche burocratiche, e poi
...smontano tutto!
Noi pensiamo che la cultura sia un bene primario e che,
molto spesso, il teatro amatoriale sia identificato come
quel teatro fatto alla buona, terra terra, ridanciano, volgar-dialettale e privo di contenuto e di insegnamento.
Per questo accade spesso che chi va ad assistere ad
uno spettacolo amatoriale abbia la convinzione che più
fa ridere, più è volgare e meglio è.
A noi è venuta voglia di sfatare questa credenza! Il
nostro motore è la passione, il desiderio di sapere, la
ricerca di ispirazione e di conoscenza. Il gruppo è diventato per noi una seconda casa, una scuola di vita,
quasi una psicoterapia.
Teatro non è far quello che si vuole, ma quello che si
deve! Ti insegna molto, ad esempio a fare salti mortali
per essere presente alle prove serali, inventare miracoli con pochissimi soldi, attirare attori e persone desiderose di aiutare dietro le quinte. Infatti quello che si
può gustare sul palcoscenico è grazie anche a ciò che
non si vede, ed è bellissimo condividere tutte le fatiche
anche con coloro che si impegnano nell’allestimento
dello spettacolo e che si emozionano alla fine di esso,
perché il successo è dovuto anche al loro contributo,
piccolo o grande che sia! Il Teatro inteso come insieme
di persone è qualcosa di veramente importante per le
piccole e grandi comunità.
All’interno di una compagnia, i vari componenti si divertono, imparano e fanno qualcosa di bello per tutti. Il
pubblico ha così l’opportunità di divertirsi nella propria
comunità in compagnia di persone che conosce, magari anche solo di vista.
Ogni paese o città dovrebbe avere il proprio teatro
dove far nascere e crescere piccoli gruppi, compagnie
e associazioni che si adoperano seriamente nel proporre spicchi di cultura alla comunità.
Viva il Teatro e viva tutte quelle persone che, con tanto
entusiasmo ma anche con molta fatica, per gli scarsi
mezzi a disposizione, lavorano sodo per mantenerlo
vivo!

contatti
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Il malato immaginario

329 0332247 Patrizia Nardin
patrizia.nardin@live.it
facebook: i sottopalco
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COMPAGNIA TEATRALE
MYINSCENA

ORATORIO MARIA MADRE DELLA CHIESA
VIALE KENNEDY - NERVIANO
LA STORIA
La Compagnia Teatrale Myinscena, nasce nell’Oratorio
di Maria Madre della Chiesa di Nerviano e Parabiago,
da un invito di un nostro caro amico, era il 6 Gennaio
2012. Abbiamo subito colto la sfida.
Perchè Myinscena? Eravamo dubbiosi di riuscire ad
andare in scena a Maggio del 2012, dato che ufficialmente la compagnia si è formata nel marzo dello stesso anno, con il nostro primo spettacolo quindi “maiinscena” ma questo nome non era bello e poi era la mia/
nostra scena perciò “MYINSCENA”.
A Maggio 2012 debuttiamo con Anastasia il musical,
nostra prima produzione. Lo spettacolo è tratto dal film
d’animazione della 20th Century Fox, e racconta la
storia della principessa di Russia, replicando a Luglio,
l’anno successivo debuttiamo con Elizabeth’s ladies,
seconda produzione Myinscena, uno spettacolo inedito, scritto e diretto da Arianna Codari che racconta la
storia dei pirati della Regina Elisabetta I durante l’età
d’oro inglese.
A giugno del 2014 gran parte della Compagni ha partecipato allo spettacolo Un sogno dentro un cortile, preparato dalla Comunità della Parrocchia Maria Madre
della Chiesa in onore dell’ordinazione sacerdotale di
Don Andrea.
Infine il 30 Maggio 2015 portiamo in scena I sogni son
desideri, tratto dal film d’animazione “Cenerentola” della Disney, all’attivo di 5 repliche a Nerviano e in altri
oratori.
Il 20 e 27 Maggio 2017, all’Oratorio di Maria Madre della Chiesa, debutteremo con Hercules il musical sempre
tratto dal film d’animazione Disney.
LA COMPAGNIA
A sposare il progetto fin dagli albori sono state la regista
di ogni spettacolo Arianna Codari e il direttore artistico
Gaia Rizzo, accompagnati da una ventina di amici, crescendo sempre di più. Attualmente siamo oltre 60: da
bambini delle scuole elementari a chi più bambino non
è... ma si ricorda com’era esserlo. Abbiamo attori, scenografi, tecnici, sarte, parrucchiere, truccatrici, grafici,
ecc. ognuno con un suo compito.
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I MINI MYINSCENA
A Settembre del 2016 è partito un nuovo progetto che
coinvolge tre giovani responsabili, Ilaria Grimoldi, Ilaria
Rizzo e Beatrice Codari, tra le veterane della compagnia ed è rivolto a tutti i ragazzi dalla quinta elementare
alla terza media della Comunità Pastorale S. Fermo
che desiderano fare quest’esperienza. Partite timidamente già dalla scorsa primavera, questa proposta di
teatro, di oratorio e di amicizia ha ormai le vele spiegate verso la realizzazione di uno spettacolo teatrale.
Si tratta di un’attività di svago ma soprattutto di formazione, senza la pretesa di essere un corso di teatro,
per la quale non è necessario possedere particolari doti
artistiche ma solo la voglia e il desiderio di mettersi in
gioco e di divertirsi. I “Minimyinscena” contano già molti
iscritti tra i ragazzi che hanno aderito con entusiasmo,
non solo alla preparazione dello spettacolo, ma anche
alle attività formative e propedeutiche che riguardano
la conoscenza del proprio corpo, l’abilità di entrare in
confidenza con gli “spazi del teatro” e di utilizzarli a
dovere, le tecniche di interpretazione, mimica e interpretazione. Il loro debutto è previsto per Ottobre 2017
con Peter Pan.

contatti

myinscena@gmail.com
facebook official page: Compagnia Teatrale Myinscena
instagram: compagnia_teatrale_myinscena
I sogni son desideri
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L’AVIS Comunale
DI NERVIANO

C

ostituita come Sezione nel Maggio 2003, iscritta
nel registro della Regione Lombardia è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazione
di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia
politica e che persegue un fine di interesse pubblico:
garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi
componenti a tutti coloro che ne hanno necessità.
L’AVIS promuove la donazione di sangue intero o
di una sua frazione volontaria periodica, associata,
non remunerata, anonima, consapevole e responsabile, che configura il donatore quale promotore
di un primario servizio socio-sanitario, ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella
comunità locale i valori della solidarietà, dell’altruismo, della partecipazione sociale e civile e della
tutela del diritto alla salute.
La sede dell’Associazione è ubicata in Via Cesare Battisti (ex Meccanica) è aperta il Giovedì e il Venerdì sera
dalle 21,00 alle 22,30 telefono 340/7732178.
Attualmente la forza di AVIS Nerviano consiste in 188
soci attivi, divisi in 112 uomini e 77 donne, 5 soci ex
donatori collaboratori. Dalla costituzione nel maggio
2003 come Sezione AVIS di Nerviano fino al 31 Ottobre
2016 sono stati effettuati 2935 prelievi di sangue intero
e 560 di plasmaferesi.
Sono invitati a iscriversi tutti i cittadini maggiorenni in
buona salute e con un peso superiore a 50 Kg.

Carloni

Premiazione Donatori Benemeriti 2016

L’iter per diventare donatori di sangue consiste nel
compilare un modulo d’iscrizione reperibile in sede,
dopo l’aspirante donatore sarà contattato per una visita
medica accurata con relativo elettrocardiogramma e
un prelievo di sangue per la tipizzazione dello stesso.
Di seguito se il soggetto viene ritenuto idoneo sarà
chiamato ad effettuare la donazione, presso il Centro
Trasfusionale certificato dell’AVIS di Parabiago ubicata
in Via del Monastero n. 46/48 e dell’Azienda Ospedaliera di Rho.
La struttura di AVIS Comunale di Nerviano è composta
dall’Assemblea dei Soci (donatori e collaboratori), dal
Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Sindaci e dal Direttore Sanitario.
L’Assemblea dei Soci è convocata una volta all’anno
ed è un momento associativo importante, perché in
quel contesto si approva il Bilancio Consuntivo e si ratifica quello Preventivo, ma soprattutto, si tracciano le
linee guida programmatiche per il futuro e si analizza
quanto fatto.
All’Assemblea ordinaria, convocata una volta all’anno,

CENTRO REVISIONI
MCTC
Concessione n°273 del 22-10-1999

OFFICINA AUTORIZZATA
ASSISTENZA MECCANICA
POMPE E INIETTORI

Via della Merlata, 3
20014 NERVIANO ( MI )
Tel.0331/585111
Fax.0331/416016
E-mail carloni.bruno@libero.it

Tutto quello
che serve alla
tua auto

a
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entro la fine di Febbraio, sono invitati a partecipare tutti
i soci appartenenti all’AVIS Comunale di Nerviano.
È socio dell’AVIS Comunale di Nerviano chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di
salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con
continuità all’attività associativa e chi, non effettuando
donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite
di riconosciuta validità nell’ambito associativo.
Tutte le prestazioni e le funzioni dei soci a favore
dell’Associazione devono essere svolte gratuitamente.
Lo Statuto AVIS prevede 1 socio collaboratore ogni
6 soci effettivi.

| alberto lomazzi
Presidente

Nerviano
Piazza Italia, 29
Invia il tuo CV a: nerviano@tempocasa.it

PER VENDERE O AFFITTARE
VALUTA GRATUITAMENTE
IL TUO IMMOBILE!
Per cercare la tua casa www. tempocasa.com

TEL. 0331/587865

Nerviano_N1_2017_05.indd 21

disponibilità e professionalità
da oltre 15 anni
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JUDO: L’ARTE MARZIALE
PER TUTTE LE ETÀ

M

io figlio ha 9 anni, da 3 anni pratica Judo presso
la ASD Judo Nerviano, ed è cintura arancione.
Mio marito ha 45 anni, e dopo una lunga pausa
durante la quale ha praticato altri sport a livello agonistico, è tornato al suo primo amore grazie alla ASD
Judo Nerviano, ed è cintura marrone.
Io ho 41 anni e da un anno mi sono avvicinata a questa
disciplina, che poco appartiene alla nostra storia italiana, alla mia quotidianità. Ovviamente sono cintura
bianca.
Si anch’io mi sono avvicinata a questa disciplina. Mi
piacciono le sfide, le novità e soprattutto volevo conoscere un mondo nuovo dove mio figlio aveva scelto di
crescere e dove soprattutto mio marito aveva formato
parte del suo carattere … Ed ho scoperto che non è poi
così lontano dalla mia quotidianità..
Del Judo so che è una disciplina giapponese, fondata
nel 1882 a Tokio da Jigoro Kano, che è un’arte di vita,
uno stile di vita. La palestra si chiama Dojo e il Judo
non è semplicemente un’arte marziale. Ma soprattutto
so che il primo oro dell’Italia vinto alle olimpiadi di Rio
De Janeiro (2016) è stato quello di Fabio Basile, giovane judoka!
Quindi mi sono messa ad ascoltare ed osservare…
Le parole giapponesi il più delle volte racchiudono concetti, pensieri. Hanno significati essenziali per la vita
dell’uomo. Sono semplici ideogrammi uniti fra di loro.
Semplici e complessi allo stesso tempo. Judo è composto da due parti: Ju - arte/metodo e Do - la via. Se
ne fondiamo il senso diventa l’arte e il metodo della
via della perfezione finalizzata al mutuo benessere dei

suoi praticanti
o meglio ancora di un’intera
società.
Questo è un
concetto filosofico, che
applicato alla
Big Bang 2015
nostra vita si
concretizza
in un’attività motoria diversa, che scopre e valorizza il
contatto e il confronto con i propri compagni. Compagni
che diventano amici, perché anche se è uno sport individuale, vengono stimolate l’interrelazione e l’interazione collaborativa oltre all’acquisizione di coerenti comportamenti ispirati alla sicurezza ed al fair play, senza i
quali non è possibile alcuna forma di apprendimento o
addestramento.
Le caratteristiche di questa disciplina hanno alla base
tenacia, volontà, spirito di sacrificio e il rispetto. È una
sorta di arte motoria con caratteristiche che passano
dalla difesa personale, all’armonia del proprio corpo nel
compiere i migliori movimenti finalizzati alla tecnica da
eseguire, al gioco (o se vogliamo chiamarla attività ludica) per tutte le età... non si finisce mai di essere piccoli
per quanto ci si possa vedere adulti.
Il rispetto del Maestro, del tatami (il tappeto dove si
svolge l’attività sportiva), dell’avversario, del saluto si
insegnano con l’esempio dell’anziano. Sul tatami si
sale solo dopo aver chiesto il permesso al maestro, con
un inchino (Rei), che è allo stesso tempo un saluto e un
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ringraziamento. Lo stesso inchino che si fa alle cinture
nere, all’avversario prima e dopo l’incontro…
Mi piace dire che non si finisce mai di imparare e da
quello che vedo, ascolto e provo, il judo “lo fa” in modo
sano e durevole nel tempo. Il judo è chiamato anche la
via della cedevolezza, cioè l’essenza della minor spesa
di energia per ottenere la massima resa, il valore del
mutuo (reciproco) benessere dei praticanti senza controindicazioni sia di esercizi che di età.
Non è facile, ma stimolante. È un’esperienza arricchente. Vi invito a provarla, ad approfondire questa mia
esperienza, espressa con pochi concetti che sono solo
una piccola parte di questa disciplina, di questa arte. I
maestri, gli istruttori saranno onorati di accogliervi nel
loro, nel nostro Dojo.
La società sportiva, oltre al judo,ha dato spazio anche
ad altre due discipline l’AIKIDO e l’MGA.
L’AIKIDO è anch’esso un’arte marziale, che attraverso
l’uso di antiche tecniche - da cui sono stati eliminati i
principi aggressivi, insegna la via non violenta alla risoluzione dei conflitti, dalla pratica sul tatami alla vita
quotidiana, anche con l’utilizzo di armi quali il bastone
(jo), spada (katana,bokken) e pugnale (tanto).
L’MGA, invece, è il metodo globale di autodifesa, basa
la sua didattica esclusivamente sulla difesa e sulle

capacità di controllare l’aggressore. Lo sviluppo delle
situazioni analizzate dal profilo tecnico dagli istruttori
punta a sviluppare nel praticante quel sano senso di
sicurezza interiore. Non bisogna avere nessuna conoscenza di arti marziali e nessuna dote atletica da sviluppare. Gli obiettivi sono legati ad un buon momento
di sana distensione e condivisione di situazione con i
partecipanti.

INFO

ASD JUDO NERVIANO
75 atleti, di cui 53 al di sotto dei 12 anni.
Presidente: Angelo Vergani ed istruttore Titolare
Vice Presidente: Gilberto Dringoli
Direttivo: Maurizio D’Orazio, Giorgio Zanoni,
Alex Musazzi
Segreteria: Paola Cervellin
https://www.facebook.com/AsdJudoNerviano/
Lunedì e Venerdì 18.30 - 20.00
Centro Sportivo Re Cecconi
judonerviano@yahoo.it
| Annamaria Cremona
con il supporto di Maurizio D’Orazio

Il gruppo adulti della ASD JUDO NERVIANO
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VUOI ESSERE PRESENTE
CON LA TUA PUBBLICITÀ
SU QUESTO INFORMATORE?
INFO E PREVENTIVI SENZA IMPEGNO

035 36 92 015 | 320 90 85 347
V U O I FA R C O N O S C E R E L A T U A AT T I V I T À ?

CONTATTACI
P E R S TA M PA E D I S T R I B U Z I O N E

INFO E PREVENTIVI SENZA IMPEGNO

035 36 92 015 | 320 90 85 347
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Un riflesso biondo
“Ma nella fantasia ho l’immagine sua:
gli eroi son tutti giovani e belli…” (F. Guccini)

L

uciano Re Cecconi da S.Ilario Milanese ha rappresentato negli anni settanta per gli appassionati
di calcio nervianesi la realizzazione del sogno cullato da tantissimi ragazzini: giocare in serie A e vincere
lo scudetto. Il “Cecco” poi, con quella capigliatura biondissima - in un tempo in cui creste, tatuaggi e tinture
non esistevano - e con il suo generoso moto perpetuo
in campo era inconfondibile e così ancora lo ricorda chi
lo ha conosciuto e lo ha visto giocare.
Luciano nasce il 1° dicembre 1948 da una famiglia
come tante ce n’erano a S. Ilario: il padre Alfredo fa
l’operaio e la mamma Cecilia la casalinga. Luciano,
appena terminate le scuole trova occupazione come
carrozziere, ma la passione e la tenacia che saranno i
segni distintivi della sua carriera da calciatore fanno sì
che il “Fòball”- come viene chiamata a Nerviano l’arte
pedatoria – si trasformi da svago a professione.
Da buon “Cassinat” il
passaggio dal polveroso campo dell’oratorio di Sant’Ilario non
avviene verso l’U.S.
Nervianese, ma verso
l’Aurora Cantalupo,
per una serie di motivazioni “geografiche e
campanilistiche” che
hanno avuto riscontro
sino ad anni recenti.
Nelle file dell’Aurora
questo giovanissimo
centrocampista, grintoso e con i polmoni a
stantuffo, si mette ben
presto in evidenza al punto che la gloriosa Pro Patria
di Busto Arsizio si assicura il suo cartellino e il suo
scopritore, Carlo Regalia, lo fa esordire in Serie C non
ancora ventenne il 14 Aprile 1968. È a Busto Arsizio
che a Luciano vengono affibbiati diversi soprannomi,
da “Angelo Biondo” a “Wolkswagen” per la sua propensione alla corsa e al movimento, a “Cecco-Netzer” per
la somiglianza con il celebre centrocampista tedesco.
Il campionato seguente è quello dell’affermazione al
punto che il passaggio di categoria è d’obbligo: Luciano
passa al Foggia, in serie B, fortemente voluto da Tommaso Maestrelli, l’allenatore che fu per lui come un
secondo padre.

Nerviano_N1_2017_05.indd 25

Il debutto nella serie cadetta avviene il 30 Novembre
del 1969, in una stagione brillante nel corso della quale
contribuirà alla promozione in A.
Nella massima categoria
Luciano fa il suo esordio il
4 Ottobre 1970, entrando
negli ultimi scampoli di
partita di Foggia-Milan
1-1. Nelle giornate successive conquisterà il
posto di titolare. Nonostante un campionato
dignitoso, però, la squadra pugliese retrocede
subito in Serie B, per
peggior differenza reti.
Dopo un anno di purgatorio in serie B avviene la
svolta decisiva nella carriera del biondo centrocampista di Sant’Ilario: è
ancora Tommaso Maestrelli - ora allenatore della Lazio
- a chiedere a tutti i costi l’acquisto di quel cursore che
manca ad una squadra che sovvertirà di lì a poco le
gerarchie del calcio italiano. Luciano sbarca nella Capitale nell’estate del 1972 e si rivela subito come una
delle colonne portanti della compagine biancoceleste
che, al termine del campionato, giunge terza a soli 2
punti dalla Juventus campione d’Italia.

È il preludio della strepitosa stagione 1973-74, dominata da una squadra che ha rappresentato un “unicum” nella storia del Calcio italiano. La Lazio infatti era
caratterizzata da un ambiente eccessivo, a dirla poeti-
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camente “una banda di filibustieri”, fortemente divisa
al proprio interno in due fazioni contrapposte anche
per via della provenienza. La divisione è tale che per
gli allenamenti vengono usati due spogliatoi separati
e rigorosamente interdetti ai componenti del gruppo
avverso… In allenamento non ci sono sconti per nessuno e se le danno di santa ragione, senza esclusione
di colpi e la rissa è sempre dietro l’angolo, con l’allenatore e i suoi collaboratori sempre pronti a dividere i
due gruppi. Un ambiente elettrico, costantemente fuori
dalle righe, che sembra sempre sul punto di esplodere
ma che Maestrelli riesce ad incanalare in maniera straordinaria tanto che la squadra, quando entra in campo,
si trasforma in un blocco granitico che può oltretutto
contare su individualità di spicco come il Cecco, Chinaglia, Garlaschelli, Wilson, Frustalupi, D’Amico… Una
squadra che ha saputo ribaltare la logica e i pronostici,
vincendo un campionato soprattutto col cuore. Luciano
quell’anno saltò alcune partite a causa di un infortunio,
ma risultò comunque protagonista giocando 23 partite
e segnando due reti.
Ma che tipo di calciatore era Luciano Re Cecconi?
Un concentrato di personalità e forza fisica: un atleta
che sommava un’eccezionale capacità di corsa a
una tecnica difficilmente
riscontrabile in un cursore
di centrocampo e con la
marcia in più costituita dal
temperamento da lottatore mai domo, esempio
per i suoi compagni anche
per la grande generosità
e per la voglia di lavorare
duramente. I cultori di calcio vedono ancora oggi
in Luciano Re Cecconi
un anticipatore del giocatore di calcio moderno:
potenza, resistenza, adrenalina, ritmi alti e una tecnica concreta e senza fronzoli, quasi a voler rimarcare i
suoi caratteri lombardi anche nella Città Eterna.
Non era certo un goleador, ma la sua prima rete in serie
A pare una premonizione: la realizza il 13 Dicembre del
70 contro la Lazio, proprio alla squadra che entrerà nel
suo destino segnandolo indelebilmente. Pochi gol ma
mai scontati, come il missile che al 90’ affonda il Milan
il 30 Dicembre 73, facendo letteralmente esplodere l’O-

Nerviano_N1_2017_05.indd 26

limpico e lanciando la Lazio nella galoppata verso il suo
primo scudetto. Altrettanto indimenticabile l’ultima delle
sette reti che costellarono le 135 presenze nella massima serie: la segna il 3 Ottobre 76, in casa contro la
Juventus con un’azione ubriacante, in cui “Cecco-Netzer” confeziona un gol capolavoro fatto di tecnica,
grinta e potenza.
Luciano viene convocato svariate volte in
nazionale, prima con
la Under 23 e poi in
quella maggiore, partecipando agli sfortunati mondiali di Germania 74 senza però
scendere in campo.
Successivamente colleziona due presenze
in Nazionale A ed era
tenuto in notevole
considerazione dal CT
Bearzot per i prossimi
Mondiali di Argentina
78.
La stagione 1974-75
vede la Lazio rientrare nei ranghi, chiudendo il campionato
al quarto posto e con
l’impossibilità di partecipare alla Coppa dei
Campioni per la squalifica seguita ad una
rissa scoppiata a fine
partita con gli inglesi
dell’Ipswich
Town
l’anno precedente.
Il campionato 1975-76 va ancora peggio, a causa della
cessione di alcuni giocatori determinanti e all’abbandono del mister Maestrelli che, minato da un male incurabile morirà il 2 Dicembre del 1976. La Lazio rischia di
retrocedere, salvandosi per la miglior differenza reti e
grazie alla maestosa prestazione di Luciano Re Cecconi nell’ultima di campionato a Como.
Per il campionato 1976-77 il rilancio degli “aquilotti”
viene impostato su Luciano Re Cecconi e il Giovane
Bruno Giordano, ma alla terza giornata di campionato
Cecco subisce un brutto infortunio nella partita contro il

21/04/17 22:40

| personaggi

separati e rigorosamente interdetti ai componenti del gruppo avverso… In allenamento non ci sono
sconti per nessuno e se le danno di santa ragione, senza esclusione di colpi e la rissa è sempre dietro
l’angolo, con l’allenatore e i suoi collaboratori sempre pronti a dividere i due gruppi. Un ambiente
elettrico, costantemente fuori dalle righe, che sembra sempre sul punto di esplodere ma che Maestrelli
riesce ad incanalare in maniera straordinaria tanto che la squadra, quando entra in campo, si trasforma
in un blocco granitico che può oltretutto contare su individualità di spicco come il Cecco, Chinaglia,
Garlaschelli, Wilson, Frustalupi, D’Amico… Una squadra che ha saputo ribaltare la logica e i
ai suoi tifosi.
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processo lampo che vide l’assoluzione del gioielliere

E Nerviano ha il dovere morale di scrivere una
“per legittima
e una modalità
piccola
pagina difesa
nella putativa”
quale rimettere
a postodi inforquei È per questo che nel quarantennale dalla scomparsa,
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l’Amministrazione Comunale sta organizzando una serata-dibattito sulla figura di Luciano Re Cecconi,

la spacconata del calciatore celebre, l’ennesimo gesto
eccessivo di uno dei componenti di quella squadra folle
e maledetta che fu la Lazio degli anni 70. Ma allora
nessuno si preoccupò di scavare a fondo nella personalità di Cecco, altrimenti avrebbe scoperto un mondo
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o meno evidenziate, contestualizzandola a quegli anni
ma con l’obbiettivo di restituire al Cecco la sua naturale
limpidezza.

| Sergio parini
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INCONTRI DI AVVICINAMENTO
ALL’AFFIDO FAMILIARE

AL VIA LA CAMPAGNA DI SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
DEL GAS DA PARTE DELLA SOCIETÀ 2I RETE GAS
Si avvisa la cittadinanza che a partire da MERCOLEDÌ
1° MARZO 2017 la società 2i RETE GAS Spa, gestore del
servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale, ha iniziato a sostituire progressivamente tutti i contatori
del gas naturale di tipo tradizionale con i nuovi contatori elettronici. I cittadini, come prevede la normativa, verranno contattati tramite una specifica comunicazione per essere informati sulla data prevista per la sostituzione.
La sostituzione potrebbe comportare piccole modifiche
impiantistiche che SARANNO ESEGUITE SENZA COSTI A
CARICO DELL’UTENTE.
Contestualmente alla sostituzione verrà consegnato un
manuale d’uso contenente le informazioni sulle funzionalità
del nuovo contatore elettronico.
Il personale incaricato per la sostituzione del contatore sarà
munito di tesserino di riconoscimento.
Per il continuo aggiornamento delle strade via via interessate
dall’intervento e per maggiori informazioni si rimanda al sito
www.comune.nerviano.mi.it.
Tutte le informazioni relative a questa campagna sono pubblicate sul sito della società 2i RETE GAS SPA al seguente indirizzo www.2iretegas.it/per-i-clienti/contatore-elettronico-gas
Si precisa che la ditta appaltatrice incaricata dalla società 2i
RETE GAS Spa per il lavoro di sotituzione massiva dei contatori a Nerviano è l’impresa RANTON - http://www.ranton.it
Si invitano i cittadini a prestare attenzione perché, qualsiasi
soggetto dovesse presentarsi alla porta e chiedere del denaro
per la sostituzione del contatore, andrà assolutamente riconosciuto come estraneo a questa operazione e pertanto
si invita a segnalare tali episodi contattando quanto prima
il comando della Polizia Locale 0331.587347 o il Comando
dei Carabinieri di Nerviano 0331.585497.
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Proseguono le attività del Nucleo Affidi del Legnanese con un
nuovo corso di formazione di base rivolto a tutti coloro, singoli
e famiglie, che intendono avvicinarsi all’esperienza dell’affido
familiare.
Il corso è tenuto dal Centro di Terapia dell’Adolescenza di
Milano e si svolgerà presso la sede del Servizio Intercomunale Tutela Minori dell’Azienda So.Le in Via XX Settembre
n. 30, palazzina A4, 2° piano - Legnano e avrà la seguente
calendario:
-M
 ercoledì 19 aprile 2017, dalle 18.00 alle 20.00,
“Cornice giuridica e rete dei Servizi nell’affido familiare”
- Sabato 6 maggio 2017, dalle 9.30 alle 12.30,
“La famiglia d’origine e la sua storia”
- Sabato 20 maggio 2017, dalle 9.30 alle 12.30,
“Il bambino e la sua storia”
- Mercoledì 31 maggio 2017, dalle 18.00 alle 20.00,
“Come diventare Famiglia Affidataria”
La partecipazione è aperta a tutti ma è necessario iscriversi
contattando il Nucleo Affidi: 334/8083016

DOTE SCUOLA
2017-18
È pubblicato sul sito www.comune.nerviano.mi.it l’avviso pervenuto dalla Regione Lombardia in merito al rinnovo delle
certificazioni ISEE scadute il 15/01/2017.

I GRUPPI DI CAMMINO
CONTINUANO!
Si avvisa la cittadinanza che i Gruppi di Cammino, partiti
lo scorso anno, sono sempre attivi. Cosa sono i Gruppi di
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Cammino? È un’iniziativa promossa da Regione Lombardia
e organizzata da ATS Milano Città Metropolitana in collaborazione con il Comune di Nerviano; sotto la guida di volontari,
chiamati Walking Leader, un gruppo di persone si ritrova regolarmente per camminare insieme lungo un percorso prestabilito e sicuro, al fine di promuovere l’attività fisica.
Si tratta di una attività fisica moderata: per partecipare ad
un gruppo di cammino non sono richieste abilità particolari,
né equipaggiamento specifico (solo abbigliamento idoneo e
scarpe comode per camminare circa un’ora).
Giorni ed Orari: Lunedì dalle ore 9.15
Giovedì dalle ore 17.00
Partenza e arrivo dal Laghetto comunale di Via
Gen. C.A. Dalla Chiesa.
Per partecipare ai Gruppi di Cammino, occorre compilare l’apposito modulo allegato sul sito www.comune.nerviano.mi.it
e consegnarlo all’Ufficio Sport del Comune di Nerviano.

ATTIVAZIONE
BONUS IDRICO
Si comunica alla cittadinanza che il Comune di Nerviano ha
approvato i criteri per l’erogazione del “BONUS IDRICO” attivato dal Gruppo CAP, l’agevolazione che permette di ottenere
uno sconto sulla bolletta dei consumi dell’acqua.
Possono ottenerlo le famiglie (sia titolari di utenza privata che
all’interno di un condominio) in possesso di un ISEE in corso
di validità pari o inferiore ad euro 8.107,50.
Verrà assegnato un bonus dell’ammontare di euro 50 per ogni
componente del nucleo familiare fino ad un massimo di n. 4,
anche per nuclei familiari composti da 5 o più componenti, fino
ad esaurimento dei bonus disponibili.
Per l’attivazione del bonus è necessario presentare apposita
domanda. L’attivazione scade il 30/04/2017 ma è in fase di
proroga. Per aggiornamenti consultare il sito del Comune di
Nerviano. La domanda, il modulo utenza condominiale e le
istruzioni per la presentazione possono essere scaricati dal
sito www.comune.nerviano.mi.it
I Servizi Sociali sono a disposizione per info e consulenza: tel.
0331/74841 oppure e-mail: sociali@comune.nerviano.mi.it

Nerviano_N1_2017_05.indd 29

BANDO
FINANZA & E-COMMERCE:
NUOVE AZIONI PER SVILUPPARE
L’ORIENTAMENTO DELLE
MPMI LOMBARDE
VERSO I MERCATI ESTERI
Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde,
tramite Unioncamere Lombardia, intendono accompagnare
le imprese, i consorzi e/o le aggregazioni di imprese dei settori manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi alle imprese,
intenzionate a sviluppare e consolidare la propria posizione
sui mercati esteri.
In particolare la misura è volta a favorire l’individuazione degli
strumenti finanziari e creditizi più consoni alle strategie di
export e favo¬rire l’accesso ai canali e-commerce, per diversificare ed ampliare le opportunità di vendita sui mercati esteri.
Le domande possono essere presentate dalle ore 14.30 del
6 aprile 2017 fino al momento in cui risulteranno esaurite le
risorse stan¬ziate (comprensive di quelle previste per la lista
d’attesa) e, comunque, entro e non oltre le ore 12.00 del 21
luglio 2017. La procedura è esclusivamente telematica tramite
il sito http://webtelemaco.infocamere.it.
Consultare il sito www.comune.nerviano.mi.it

CAMPAGNA CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO
PER CITTADINI ED ESERCENTI DI LOCALI
CON APPARECCHI DA GIOCO (SLOT, VLT)
Regione Lombardia lancia la campagna “Non giocarti gli
affetti. Smetti col gioco d’azzardo. Vinci nella vita.”
Scopo della campagna è sensibilizzare tutti i cittadini lombardi
sull’impatto sociale ed economico che ha la ludopatia, con
particolare attenzione alla sfera affettiva.
Regione Lombardia è in prima linea nel contrasto alla ludopatia, con un monitoraggio continuo del fenomeno nel nostro
territorio e con un impegno costante nella prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.comune.nerviano.mi.it
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Numeri
di pubblica utilità
Agenzia delle Entrate
Via Magenta, 77 - Rho (MI)
Tel. 02 932 011
www.agenziaentrate.gov.it

Poste Italiane S.P.A.
Ufficio postale di Nerviano
Via Dante, 1 - Nerviano (MI)
Tel. 0331 438711

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

Pronto Soccorso Legnano
Ospedale Civile di Legnano
Via Papa Giovanni Paolo II
Legnano (MI)
Tel. 0331 449111

Carabinieri
Caserma di Nerviano
Via Bergamina - Nerviano (MI)
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
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

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

NumerO unico
di Emergenza
Tel. 112

Pronto Intervento per:
• CARABINIERI
• VIGILI DEL FUOCO
• EMERGENZA SANITARIA
•P
 OLIZIA DI STATO (quando non sia possibile
chiamare i diversi enti interessati. 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

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

Guain

Sportello on line di Amiacque
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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”.
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| per il cittadino

Numeri
telefonici
Numeri telefonici
Numeri
telefonici
degli uffici comunali
deglicomunali
uffici comunali
degli uffici
MUNICIPIO
Piazza Manzoni n. 14
(ingresso anche
da Via Marzorati)
tel. 0331 438 91
fax 0331 438 906

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

PRIMO PIANO

Piano terra cortile foresteria
Piano
cortile
foresteria
Ufficio terra
Anagrafe
e Stato
Civile
LAVORI
PUBBLICI
Ufficio
Anagrafe
e
Stato
Civile
tel. 0331 438 tel.
9390331 438
923
tel.
0331
438 939
Ufficio
Protocollo
PATRIMONIO,
AMBIENTE
Ufficio
Protocollo
tel. 0331
438 934/987
E
CIMITERI
tel.
0331
438
934/987
Ufficio Messi
Ufficio
Messi
tel. 0331
438 tel.
9340331 438 949
tel.
0331
438 934
Ufficio
Pubblica
Istruzione
SEGRETERIA
GENERALE
Ufficio
Pubblica
Istruzione
tel. 0331
438 935
tel.
0331
438
965
tel.
0331
438
935
Ufficio Sport - tel. 0331 438 936
Ufficio Relazioni
Sport - tel.
0331
438 936
Ufficio
con
il Pubblico
PERSONALE
Ufficio
Relazioni
tel. 0331
438 903con il Pubblico
tel. 0331 438 tel.
9030331 438 963

Ufficio Economato
Ufficio
Economato
tel. 0331
438 904
tel.
0331
904
Biblioteca438
Civica
Biblioteca
Civica
tel. 0331 438
942
CULTURA
tel.
0331
438 942
Ufficio
Cultura
tel.Cultura
0331
438 976
Ufficio
tel. 0331
438 976
tel.
0331
438 976
Ufficio
Servizi
Sociali
SERVIZI
SOCIALI
Ufficio
Servizi
Sociali
Via Vittorio
Veneto
12
Via
Vittorio
12
Via
Vittorio
VenetoVeneto
12
tel. 0331
748420
tel.
0331
748420
0331
748424
tel.
0331
748420
0331 748424
03310331
748424
748425 - fax 0331-748450
0331
748425
0331
748425
fax 0331-748450
Polizia Locale
fax 0331-748450

0331 587 347 - 0331 438 985
Poliziatel.
Locale
Polizia
Locale
cell.
329347
210- 0331
70 12438 985
tel. 0331
587
tel.
587 70
347
fax 210
0331
580
143 438 985
cell.0331
329
12- 0331
cell.
329 210
fax 0331
58070
14312
fax 0331 580 143

UFFICI:
PIANO TERRA
cortile foresteria
Primo pianoRAGIONERIA
Asilo Nido
piano Pubblici
Ufficio Anagrafe e StatoPrimo
CivileLavori
AsiloVia
Nido,
Via Donatello
Ufficio
Donatello
tel.
0331
438
975
Asilo
Nido,
Via862
Donatello
Ufficio
Lavori
Pubblici
tel. 0331 438 939
tel. 0331
589
tel. 0331
438 923
tel. 0331
589 862
tel. 0331
589 862
tel.
0331
438 URBANISTICA
923 Ambiente e
Ufficio
Patrimonio,
PROTOCOLLO
Ufficio
Patrimonio,
Ambiente
e
Polo Tutela Minori
Cimiteri - tel.tel.
0331
438 438
949 960
0331
Polo
Tutela
Minori Minori dell’Azienda
- tel. 0331Generale
438 949
Polo Tutela
tel. 0331 438 934/987 Cimiteri
dell’Azienda
Ufficio Segreteria
dell’Azienda
Ufficio
Segreteria
Generale
SPORTELLO
UNICO
Speciale
Consortile
Speciale Consortile
SER.CO.P.SER.CO.P.
tel. 0331 438 965
MESSI
Speciale
SER.CO.P.
tel.
0331
438 EDILIZIA
965
Via Vittorio
Veneto,Veneto,
12
Ufficio
Personale
PRIVATA
Via Consortile
Vittorio
12
tel. 0331 438 934
Via
Vittorio
Veneto,
12
Ufficio
Personale
Tel.
0331
748440
tel. 0331 438 tel.
9630331 438 958
Tel.
0331
748440
Tel. 0331 748440
tel.
0331
438 963
Ufficio
Ragioneria
PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio
Ragioneria
SPORTELLO
UNICO
ATTIVITÀ
Sportello stranieri
tel. 0331 438 975
Sportello
stranieri
tel. 0331 438 935
Sportello
tel.
0331
438 PRODUTTIVE
975
Via Vittoriostranieri
Veneto, 12
Ufficio
Urbanistica
- SUAP
Via Vittorio
12
Via
Vittorio
Veneto,Veneto,
12
Ufficio
Urbanistica
Tel.
0331748430
tel.
0331
438
960
tel. 0331 438 977
SPORT
Tel. 0331748430
tel.
0331
438 960Unico tel. 0331748430
Ufficio
Sportello
ECONOMATO
tel. 0331 438 936
Ufficio Sportello
Sportello per l’abitare
Edilizia
Privata Unico tel. 0331 438 904
Sportello
per
l’abitare
Edilizia
Privata
Via Vittorio
Veneto,
tel. 0331 438 958
Sportello
per12l’abitare
RELAZIONI
Via
Vittorio
Veneto, 12
tel.
0331
438 958Unico Attività
339
8932767
Ufficio
Sportello
BIBLIOTECA
CIVICA
Via
Vittorio
Veneto, 12
CON IL PUBBLICO Ufficio Sportello
339 8932767
Unico Attività
Produttive - SUAP
tel.
0331
438
942
339
8932767
tel. 0331 438 903
Produttive - SUAP
tel. 0331 438 977
tel. 0331 438 977

orari
dellodello
Sportello
GESEM
Gli orari
Sportello
GESEM

Gli orari
dello
Sportello GESEM
Presso
Palazzo
Municipale
Presso Palazzo Municipale Comune di Nerviano.
Comune
di580455.
Nerviano
- tel.
0331 di580455
Presso
Palazzo
Municipale
Comune
Nerviano.
Tel. 0331
0331le580455.
PerTel.tutte
pratiche relative a TARI, ICI/IMU,
Per tutte affissioni,
le praticheimposta
relative dia pubblicità,
TARI, ICI/IMU,
Pubbliche
Per tutte affissioni,
le pratiche
relative
a TARI, ICI/IMU,
Pubbliche
imposta
di pubblicità,
raccolta
raccolta
rifiuti,
cassonetti,
tessere
piattaforma,
Pubbliche
affissioni,
imposta
di pubblicità,
raccoltaa
rifiuti, cassonetti,
tessere
piattaforma,
rivolgersi
rifiuti,
tessere
piattaforma,orari:
rivolgersi a
GESEMcassonetti,
nei
seguenti
orari:
rivolgersi
a GESEM
nei seguenti
GESEM nei seguenti orari:
dalle 11.00 alle 12.15
• lunedì
• lunedì dalle 11.00 alle 12.15
martedì
venerdì
• d••alunedì
dalleaa11.00
alledalle
12.1509.00 alle 12.15
da martedì
venerdì
•• da
martedì
a venerdì
dallealle
09.00
alle 12.15
dalle
09.00
alle
12.15
giovedì
anche
dalle
16.00
17.15
giovedìanche
anche dalle
dalle 16.00
• g•iovedì
16.00alle
alle17.15
17.15

ORARI
PIATTAFORMA
ECOLOGICA
ORARI
PIATTAFORMA
ECOLOGICA
ORARI
PIATTAFORMA
ECOLOGICA
Orario
di apertura
dal 1°dal
ottobre
al 31
marzo
Orario
di apertura
1° ottobre
al 31 marzo
Orario di apertura dal 1° ottobre al 31 marzo
UTENZE
UTENZE
UTENZE
PRODUTTIVE UTENZE
CIVILI
PRODUTTIVE CIVILI
LUN 9.00/12.00
14.30/17.30
LUN 9.00/12.00
14.30/17.30
MAR
9.00/12.00 - 14.30/17.30
MAR
9.00/12.00 - 14.30/17.30
MER
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
GIO
9.00/12.00 - 14.30/17.30
VEN
9.00/12.00
14.30/17.30
VEN
9.00/12.00
14.30/17.30
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
Orario
di apertura
dalaprile
1° aprile
30 settembre
Orario
di apertura
dal 1°
al 30 alsettembre
Orario di apertura dal 1° aprile al 30 settembre
UTENZE
UTENZE
UTENZE
PRODUTTIVE UTENZE
CIVILI
PRODUTTIVE CIVILI
LUN 9.00/12.00
14.30/18.30
LUN 9.00/12.00
14.30/18.30
MAR
9.00/12.00 - 14.30/18.30
MAR
9.00/12.00 - 14.30/18.30
MER
9.00/12.00 - 14.30/18.30
MER
9.00/12.00 - 14.30/18.30
GIO
9.00/12.00 - 14.30/18.30
GIO
9.00/12.00 - 14.30/18.30
VEN
9.00/12.00
14.30/18.30
VEN
9.00/12.00
14.30/18.30
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

La
composizione
del
La
del Consiglio
Consiglio Comunale
Comunale
Lega Nordcomposizione
Lega Lombarda

Lega Paolo
Nord Lega
Lombarda
Zancarli
| Capogruppo
Lega
Nord
Lega
Lombarda
Zancarli
Paolo
paolo.zancarli@comune.nerviano.mi.it
Zancarli Paolo
Capogruppo

Guainazzi
David
Michele
Guainazzi David Michele Capogruppo
| Presidente
del Consiglio
Guainazzi
David
Michele
Presidente del
Consiglio
david.guainazzi@comune.nerviano.mi.it

Presidente del Consiglio
Pagnoncelli Raffaella
Pagnoncelli
Raffaella
Panaccio Romano
Panaccio
Romano
Pagnoncelli
Raffaella
Crespi
Pamela
Crespi
CarugoPamela
Francesca
raffaella.pagnoncelli@comune.nerviano.mi.it
Carugo Francesca
Alpoggio
Elisa
Panaccio
Romano
Alpoggio
Elisa Andrea
Giubileo
Paolo
Giubileo Paolo Andrea
romano.panaccio@comune.nerviano.mi.it

composizione
consiglio comunale
Gente per Nerviano
Gente
Nerviano
Codari per
Arianna
Codari
Arianna
Capogruppo
Capogruppo

paolo.zancarli@comune.nerviano.mi.it
paolo.zancarli@comune.nerviano.mi.it
david.guainazzi@comune.nerviano.mi.it
david.guainazzi@comune.nerviano.mi.it

arianna.codari@comune.nerviano.mi.it
arianna.codari@comune.nerviano.mi.it

Tutti per Nerviano
Tutti
per Daniela
Nerviano
Colombo
Colombo
CapogruppoDaniela
Capogruppo

raffaella.pagnoncelli@comune.nerviano.mi.it
daniela.colombo@comune.nerviano.mi.it
raffaella.pagnoncelli@comune.nerviano.mi.it
romano.panaccio@comune.nerviano.mi.it
daniela.colombo@comune.nerviano.mi.it
romano.panaccio@comune.nerviano.mi.it
pamela.crespi@comune.nerviano.mi.it
Gruppo Indipendente Nervianese/ConNerviano
Nerviano in Comune
Tutti per Nerviano
pamela.crespi@comune.nerviano.mi.it
francesca.carugo@comune.nerviano.mi.it
Nerviano
in Comune
Sala Carlo | Capogruppo
Colombo Daniela | Capogruppo
Cozzi Daniele
francesca.carugo@comune.nerviano.mi.it
elisa.alpoggio@comune.nerviano.mi.it
Cozzi
Daniele daniela.colombo@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
daniele.cozzi@comune.nerviano.mi.it
carlo.sala@comune.nerviano.mi.it
elisa.alpoggio@comune.nerviano.mi.it
paolo.giubileo@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
daniele.cozzi@comune.nerviano.mi.it
Codari Sara
sara.codari@comune.nerviano.mi.it
paolo.giubileo@comune.nerviano.mi.it
Musazzi Paolo
Codari Sara
sara.codari@comune.nerviano.mi.it
Gruppo Indipendente Nervianese/Con
Nerviano
Nerviano in Comune
paolo.musazzi@comune.nerviano.mi.it
Crespi Pamela
Movimento5stelle Nerviano
Gruppo
Indipendente
Nervianese/Con
Nerviano
Sala Carlo
Cozzi
Daniele | Capogruppo
Movimento5stelle
Nerviano
pamela.crespi@comune.nerviano.mi.it
Camillo
Edi
Sala
Carlo
Capogruppo
carlo.sala@comune.nerviano.mi.it
Camillo
Edi
daniele.cozzi@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
edi.camillo@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
Scossa Civica-La Comunità
Musazzi
Paolo Francesca carlo.sala@comune.nerviano.mi.it
paolo.musazzi@comune.nerviano.mi.it
Carugo
Capogruppo
edi.camillo@comune.nerviano.mi.it
Musazzi Paolo
paolo.musazzi@comune.nerviano.mi.it
Parini Sergio | Capogruppo
Codari Sara

francesca.carugo@comune.nerviano.mi.it

Scossa Civica-La Comunità sergio.parini@comune.nerviano.mi.it
Scossa
Civica-La
Comunità
Alpoggio
Elisa
Parini Sergio
Parini
Sergio
elisa.alpoggio@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
sergio.parini@comune.nerviano.mi.it
Gente per Nerviano
Capogruppo
sergio.parini@comune.nerviano.mi.it

Giubileo Paolo Andrea
paolo.giubileo@comune.nerviano.mi.it
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Codari Arianna | Capogruppo
arianna.codari@comune.nerviano.mi.it

31
31

sara.codari@comune.nerviano.mi.it

Movimento 5stelle Nerviano
Camillo Edi | Capogruppo
edi.camillo@comune.nerviano.mi.it | p. 31
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Comune
comune didinerviano
Nerviano

ricevimento
assessori
Ricevimento assessori
PER FISSARE UN APPUNTAMENTO TELEFONARE
AI SEGUENTI NUMERI

Apertura al pubblico
degli Uffici Comunali
Lunedì
dalle ore 11:00 alle ore 12:15

Apertura al pubblico
degli Uffici Comunali
Martedì
dalle ore 09:00 alle ore 12:15

MASSIMO COZZI | Sindaco
Commercio e Attività Produttive Polizia Locale e Sicurezza Protezione Civile - Viabilità
sindaco@comune.nerviano.mi.it
tel. 0331.438965 - 0331.438966
Massimo Cozzi
Sindaco
Commercio e Attività Produttive - Polizia Locale e Sicurezza Protezione Civile - Viabilità
Email: sindaco@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento con il Sindaco telefonare ai
seguenti
numeri 0331.438965 - 0331.438966
SERGIO GIROTTI | Vice
Sindaco

Assessore: Pubblica Istruzione
- Politiche Educative - Cultura Sergio Girotti
Associazionismo e UrpVice
- Informatizzazione
e Innovazione
Sindaco
Assessore: Pubblica Istruzione - Politiche Educative - Cultura sergio.girotti@comune.nerviano.mi.it
Associazionismo e Urp - Informatizzazione e Innovazione
• Pubblica Istruzione -Email:
Politiche
Educative | tel. 0331.438935
sergio.girotti@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti
• Cultura | tel. 0331.438976
numeri:
Pubblica Istruzione - Politiche Educative 0331.438935 - per
• Associazionismo e Urp
| tel.per
0331.438903
la Cultura 0331.438976 per Associazionismo e Urp 0331.438903 e per
• Informatizzazione e Innovazione
| tel.e Innovazione
0331.438925
Informatizzazione
0331.438925
Nazzareno Rimondi
NAZZARENO RIMONDI
Assessore: Politiche Sociali - Lavori Pubblici - Bandi e Finanziamenti
Assessore: Politiche Sociali
- Lavori Pubblici - Bandi e Finanziamenti
Email: nazzareno.rimondi@comune.nerviano.mi.it
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti numeri:
nazzareno.rimondi@comune.nerviano.mi.it
le Politiche Sociali
0331.748425 - 0331.748420, per i lavori Pubblici
• Politiche Sociali | tel.per
0331.748425
- 0331.748420
0331.438949 - 0331.438988, per Bandi e Finanziamenti 0331.438903
• Lavori Pubblici | tel. 0331.438949 - 0331.438988
Alba
Maria
Airaghi
• Bandi e Finanziamenti
| tel.
0331.438903
Assessore: Personale - Bilancio e Tributi - Servizi Demografici
Email: alba.airaghi@comune.nerviano.mi.it

ALBA MARIA AIRAGHI
Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti
Assessore: Personalenumeri:
- Bilancio e Tributi - Servizi Demografici
per la delega al Personale 0331.438963, per la delega a Bilancio e Tributi
alba.airaghi@comune.nerviano.mi.it
0331.438972 per i Servizi Demografici 0331.438902
• Personale | tel. 0331.438963
Rodolfi
• Bilancio e Tributi | tel.Laura
0331.438972
Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente e Territorio
• Servizi Demografici |Assessore:
tel.
0331.438902
Email: laura.rodolfi@comune.nerviano.mi.it

Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti numeri:
per Urbanistica - Edilizia Privata 0331.438958, per Ambiente e Territorio
0331.438949 - 0331.438988

LAURA RODOLFI
Assessore: Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente e Territorio
laura.rodolfi@comune.nerviano.mi.it
Alfredo Re Sarto’
Politiche
Giovanili e Partecipazione - Sport e Tempo
• Urbanistica - EdiliziaAssessore:
Privata | tel.
0331.438958
- Frazioni
• Ambiente e TerritorioLibero
|Email:
tel. alfredo.resarto@comune.nerviano.mi.it
0331.438949
- 0331.438988

Ricevimento: per fissare un appuntamento telefonare ai seguenti
numeri: per Politiche Giovanili e Partecipazione - Frazioni 0331.438903,
ALFREDO RE SARTO’
per Sport e Tempo Libero 0331.438936

Assessore: Politiche Giovanili e Partecipazione - Sport e Tempo
Libero - Frazioni
alfredo.resarto@comune.nerviano.mi.it
• Politiche Giovanili e Partecipazione - Frazioni | tel. 0331.438903,
• Sport e Tempo Libero | tel. 0331.438936
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Lunedì
dalle ore 11.00 alle ore 12.15
Mercoledì
dalleMartedì
ore 09:00 alle ore 12:15

dalle ore 09.00 alle ore 12.15

Giovedì
Mercoledì
dalle ore 09:00 alle ore 12:15
dalle ore 09.00 alle ore
e dalle ore 16:00 alle ore 17:15

12.15

Giovedì

Venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.15
dalleeore
09:00
alle16.00
ore 12:15
dalle
ore
alle ore 17.15

Venerdì
Ufficio
Protocollo, Anagrafe e Stato Civile,
dalleIstruzione
ore 09.00
alle ore
12.15
Pubblica
e Sport,
Ufficio
Segreteria
anche il Sabato dalle ore 09:15 alle ore 12:15

Ufficio Protocollo, Anagrafe
e Stato
Civile,
Pubblica
Polizia
Locale ogni
primo
Sabato delIstruzione
mese dalle
e
Sport,
Ufficio
Segreteria
ore 9.00 alle ore 12.00.
anche il Sabato
dalle ore 09.15 alle ore 12.15

Apertura al pubblico
della Biblioteca
Polizia Locale
comunale
anche ogni primo
Sabato del mese

Lunedì
dalle ore 9.00 alle ore
dalle ore 14:30 alle ore 18:00

12.00

Martedì
dalle ore 09.15 alle ore 18.00
orario continuato

Apertura al pubblico
Mercoledì
della Biblioteca comunale
dalle ore 14:30 alle ore 18:00

Lunedì
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Giovedì
dalleMartedì
ore 14:30 alle ore 18:00

dalle ore 09.15 alle ore 18.00

Venerdì
orario continuato
dalle ore 09:15 alle ore 12:15

Mercoledì
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Sabato
dalleGiovedì
ore 9:15 alle ore 12:15

dalle ore 14.30 alle ore 18.00

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

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
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