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un “no”

MOTIVATO

L

e motivazioni per le quali la nostra Amministrazione
non ha sottoscritto il protocollo “per una accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa dei richiedenti la
protezione internazionale”, proposto dal Prefetto di Milano, non vanno intese come un atteggiamento di mancata
attenzione a questa problematica ma hanno ragioni molto
più articolate e complesse, riconducibili all’attuale e peculiare situazione presente nella nostra realtà locale.
Entrando nel merito delle motivazioni, vorrei sottolineare
le grandissime difficoltà che riscontriamo nel dare risposte reali e concrete ai bisogni dei Nervianesi che versano
in gravi difficoltà sociali ed economiche. È un lavoro quotidiano che riusciamo a gestire, con fatica, attraverso la
collaborazione delle associazioni locali e questo rappresenta, per noi, già motivo di riflessione.
Nell’ambito del reperimento delle unità abitative, la nostra
Amministrazione ha sempre maggiori difficoltà a dare
risposte concrete ai numerosi cittadini che non sono in
grado di far fronte alle necessità primarie e del vivere civile, tra queste, appunto, la casa. Basti dire che abbiamo
circa una dozzina di casi di sfratti esecutivi da affrontare
e risolvere!!! Di conseguenza non comprendiamo come,
a fronte di questa già pressante emergenza abitativa
territoriale, la nostra Amministrazione possa farsi carico

anche di questa nuova, impellente e gravosa richiesta,
concepita come prioritaria, rispetto alle necessità dei
nostri concittadini.
Le nostre perplessità riguardano anche i criteri per la definizione del numero dei richiedenti asilo da accogliere: evidenziamo, infatti, che il protocollo non offre alcuna garanzia sul numero complessivo dei migranti da assegnare ai
Comuni, dato che il fondo nazionale delle politiche sociali
risulta variabile in funzione dei richiedenti asilo e, soprattutto, all’art. 4, dove si dice “fatte salve specifiche situazioni determinate dall’afflusso straordinario di migranti”,
cosa che non possiamo affatto escludere! Relativamente
alla durata del protocollo, invece, non appare condivisibile la validità temporale proposta, in quanto l’eventuale
accordo non tiene conto della durata media per l’acquisizione dello status del rifugiato/richiedente asilo, comprensivo dell’eventuale appello (circa tre anni).
Infine non posso nascondere la forte preoccupazione per
quanto potrebbe accadere alla conclusione dei progetti,
in particolar modo sono allarmato per il destino delle persone alle quali non verrà riconosciuto lo status di rifugiato
e che, pertanto, potrebbero permanere sul nostro territorio, senza alcun controllo.
Ritengo, quindi, sia necessario disciplinare e assicurare l’iter che sarà adottato nel
momento in cui i soggetti accolti
vedano venir meno il possesso
dei requisiti per la legale permanenza sul territorio, al fine di evitare che anche tale problematica gravi sui soli Sindaci.
Tutto questo per sottolineare che
la nostra non è assolutamente una scelta demagogica, ma
di assoluto buonsenso perché
qualora, avessimo firmato, non
saremmo comunque tutelati e
quindi sempre soggetti a imposizioni del Prefetto, come peraltro
già avvenuto.
| IL SINDACO Massimo Cozzi
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autocertificazioni
ONLINE

D

al prossimo 1° LUGLIO 2017 i cittadini residenti
nel Comune di Nerviano e quelli iscritti all’AIRE
potranno usufruire del servizio di autocertificazione online, tramite accesso all’area Servizi Online
posta in home page - lato sx - sul sito del Comune di
Nerviano www.comune.nerviano.mi.it.
Questo progetto nasce da un’idea proposta e condivisa
dall’Assessore ai SS.DD. Dott.ssa Alba Airaghi e dal
Responsabile dell’Ufficio Servizi Demografici, per facilitare i nervianesi nella compilazione di svariati modelli di
autocertificazione.
L’utilizzo dell’autocertificazione al posto dei tradizionali
certificati anagrafici già comporta una riduzione dei tempi
e delle procedure: con la possibilità dell’accesso online
alla propria posizione anagrafica e quindi ad un modello
precompilato di autocertificazione si vuole dare un ulteriore impulso alla semplificazione amministrativa e agevolare il cittadino nella gestione delle pratiche burocratiche. Il servizio permette di prendere visione dei propri
dati anagrafici/elettorali, e di comporre l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Per accedere al servizio basterà registrarsi compilando il
modulo messo a disposizione e attendere 2 gg. lavorativi
affinché l’ufficio preposto renda attiva l’utenza.
Decorso il suddetto termine sarà possibile stampare una
serie di autocertificazioni sulle quali non è necessaria
l’autenticazione della firma.
La dichiarazione firmata sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste e/o destinate ad
una Pubblica Amministrazione o ai Concessionari e
Gestori di pubblico servizio.

OPTOMETRISITI

Per autocertificazione si intendono le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni (disciplinate dall’art. 46 del
DPR 445/2000), che consentono al cittadino di sostituire
a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria
dichiarazione sottoscritta, certificati relativi a stati, qualità
personali e fatti.
La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte
di una Pubblica Amministrazione o di un Concessionario
o Gestore di pubblico servizio costituisce violazione dei
doveri d’ufficio.
Non sono sostituibili con l’autocertificazione i sotto
elencati documenti:
- certificati medici, sanitari, veterinari
- c ertificati di origine e conformità alle norme comunitarie
- brevetti e marchi.
L’autocertificazione è consentita anche ai cittadini
comunitari. Relativamente ai cittadini extracomunitari è
ammessa solo nei confronti di coloro che sono residenti
in Italia e le dichiarazioni solo limitate a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici
italiani.
Si precisa che le Amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, all’interessato viene notificata tale incongruenza
ed è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione
resa. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali
previste, la falsa dichiarazione fa decadere i benefici conseguiti dal provvedimento adottato.

Affiliato Albo degli Optometristi

Via Della Croce, 12/B - NERVIANO (MI) - tel. 0331.587.228 - slvcozzi@libero.it
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consiglio

IN DIRETTA

D

allo scorso mese di maggio le sedute del Consiglio
Comunale sono visibili in diretta video anche stando
comodamente seduti sulla poltrona di casa.
C’è da premettere che tra gli obiettivi prioritari della
Pubblica Amministrazione vi è la trasparenza e il miglioramento del rapporto tra cittadini e amministrazione
Comunale. A tal proposito il Codice dell’Amministrazione
Digitale all’art. 9 infatti recita: “Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una
maggiore partecipazione di cittadini anche residenti all’estero al processo democratico e per facilitare l’esercizio
dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi”. L’art.
19 dello Statuto del Comune di Nerviano inoltre recita:
“Le informazioni sulle attività del Comune, condizione essenziale della partecipazione, è attuata con ogni mezzo e
strumento idoneo che di volta in volta appare più consono ed efficace per ottenere effetti stimolanti della volontà
partecipativa. Ma come siamo arrivati ad avere la diretta?
Facciamo un po di storia: Era dal 13 Febbraio 2009 che
si tentava di attivare tale strumento con una mozione da
parte della lista civica NERVIANO 2011 che ottenne i voti
favorevoli di LEGA NORD, GIN e FORZA ITALIA e quelli
contrari della maggioranza di centrosinistra rappresentata dall’ULIVO PER NERVIANO. Il 20 maggio 2014 si
tenta di nuovo con due mozioni simili proposte una dalla
LEGA NORD e l’altra da TUTTI PER NERVIANO che ottennero anche l’appoggio di GIN e CON NERVIANO ma
ancora una volta la maggioranza di centrosinistra guidata
dal sindaco Cozzi Enrico votò compattamente contro tali

mozioni. Ed è per favorire tale partecipazione che, con il
cambio di amministrazione e con il sostegno di quasi tutti
i gruppi oggi presenti in consiglio comunale (unico contrario ancora una volta il centrosinistra) è stato attuato tale
progetto che ha permesso la diretta streaming del consiglio comunale dello scorso mese di maggio e permetterà
anche la visione in differita a partire da quello di giugno.
L’impianto di registrazione consiste in una telecamera fissata al soffitto e dotata di un dispositivo a pantografo che
permette di farla scendere ad una altezza utile alle riprese
e che ruota per inquadrare di volta in volta chi sta parlando; Le immagini video vengono quindi sincronizzate con
quanto registrato dall’impianto voce ed inviate al server la
pubblicazione su internet. Per poter seguire in diretta tali
eventi è sufficiente collegarsi al sito del comune www.comune.nerviano.mi.it dove nella pagina centrale ci sarà
il rimando alla pagina opportuna, oppure nei giorni successivi si potrà rivedere la registrazione cliccando, sempre dal sito del comune, su “video sedute del Consiglio
Comunale” che si trova nella parte di destra sotto la voce
“il Comune”. Credo che l’aver messo a disposizione della
cittadinanza tale strumento possa senz’altro aiutare l’informazione dei cittadini su quanto avviene nel “palazzo”
e mi auspico che tale interessamento faccia nascere la
voglia di frequentare con più assiduità di quanto avviene
ora le sedute dei Consigli Comunali ma soprattutto delle
Commissioni Consiliari dove anche il pubblico può esprimere il proprio parere.

| Sergio Girotti
Assessore all’informatizzazione

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 alla mail: redazione@comune.nerviano.mi.it sarà selezionato e pubblicato nelle prossime edizioni del giornale. Qui pubblichiamo la foto di Piazza
Toscanini inviata dalla nostra concittadina Livia Magistrelli.
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CONSULTA FRAZIONI: uno strumento importante

PER LA PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE REALTÀ NERVIANESI

I

n data 3 Aprile 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la Consulta Frazioni, presentato precedentemente nella Commissione Consiliare di
competenza presso la sala civica di Garbatola. Il primo
a prendere parola é stato l’Assessore Alfredo Re Sartò il
quale ha affermato che il testo é stato redatto nel rispetto
dello statuto comunale, dell’art. 37 del Consiglio Comunale e del programma politico amministrativo. Successivamente il Presidente ha dato inizio alla discussione tra i
gruppi di maggioranza e di minoranza.
Il consigliere Sergio Parini di Scossa Civica – La Comunità ha evidenziato una discordanza per quanto riguarda
l’ambito territoriale di Cantone in quanto i cittadini risiedenti sul tratto iniziale di Via Kennedy non vengono inseriti sotto quell’ambito territoriale anche se sono residenti
effettivi dell’area di Cantone. La consigliera Arianna
Codari di Gente Per Nerviano ha poi espresso il suo
parere contrario in merito alle modalità di elezione dei
membri della Consulta poiché non ritiene necessario che
sia il Consiglio Comunale a nominarli. Dello stesso parere
Daniele Cozzi, consigliere di Nerviano in Comune, che
ha evidenziato come tale modalità elettiva non sia funzionale ad una reale partecipazione. Di fatto la comunità non
sceglie i candidati e questo non garantisce la rappresen-

tatività. La consigliera Edi Camillo del Movimento 5 Stelle
ha invece espresso il suo parere favorevole alla Consulta
Frazioni quale strumento utile alla comunità, pur essendo
in disaccordo con le modalità di nomina dei membri.
Alla luce di queste considerazioni il consigliere Sergio
Parini ha presentato un emendamento con lo scopo di
far sottoscrivere al cittadino una sola candidatura modificando il testo originale del regolamento ove si dice che
“un cittadino può sottoscrivere più candidature”. L’emendamento ha però ottenuto 6 voti favorevoli e 10 contrari e
per questo è stato respinto.
Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale
ha dato inizio alle dichiarazioni di voto del regolamento
ed é intervenuta la consigliera Francesca Carugo di Lega
Nord Lega Lombarda dicendo di considerare fondamentale l’approvazione del regolamento per il fatto che si
stesse andando a creare un organo molto importante che
sarebbe servito per segnalare problemi sul territorio e per
attivare un’interazione diretta con l’amministrazione.
Il regolamento della Consulta delle Frazioni è stato dunque approvato con una modifica varata dai capigruppo
nella sospensione del Consiglio Comunale tenutasi dopo
le dichiarazioni di voto in merito all’ambito territoriale di
Cantone.

bilancio comunale

I

n Consiglio comunale del 30 Marzo 2017 ha visto l’approvazione del Documento Unico di Programmazione
e del Bilancio di Previsione 2017/2019. L’assessore
Alba Maria Airaghi ha relazionato in merito dopo la lettura
della delibera affermando che buona parte delle entrate
del Bilancio stesso vengono date dalle tasse e dai tributi in
quanto il fondo di solidarietà che viene inviato dallo Stato
è di soli 1,863,000 euro. Inoltre, ha ribadito che le entrate
correnti vanno a finanziare le spese correnti e tra le ultime
alcune sono “blindate”: oltre 3 milioni per le spese del personale, 1.5 milioni per le utenze, 1.7 milioni per la TARI e
1 milione per SER.CO.P.; per quanto riguarda la restante

somma, l’Assessore ha evidenziato come questa cifra sia
un margine limitante per poter dare un’impronta politica
che non riguarda solo il Comune di Nerviano ma bensì
tutti i Comuni e come nonostante questo limite l’Amministrazione abbia voluto dare dei segnali concreti. Infatti,
l’Assessore ha esplicitato alcune somme rese disponibili
per i vari interventi: 170.000 euro di finanziamento per
poter indire una nuova gara del verde, 100.000 euro per
poter iniziare lo studio di fattibilità e di revisione del nuovo
piano regolatore ed ha ricordato una grande fetta delle
spese come il Piano Triennale dei Lavori Pubblici.
Successivamente, il Presidente del Consiglio Comunale
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ha dato inizio alla discussione tra la i gruppi di maggioranza e di minoranza. La prima consigliera ad intervenire è stata Sara Codari di Nerviano in Comune che, pur
concorde con la conferma dei servizi della società Gesem
e dell’azienda consortile SER.CO.P., ha richiesto chiarimenti circa alcuni aumenti nei servizi a tariffa individuali.
A questo proposito è stato sottolineato come dal Bilancio
presentato si potesse facilmente intuire quali linee direttive avrebbero poi definito l’ambito sociale dal momento
in cui il Piano Socio assistenziale non era stato ancora
condiviso.
In seguito, la consigliera Daniela Colombo di Tutti per Nerviano ha sottolineato il fatto che questo Bilancio avrebbe
dovuto essere più agevolato poiché non vige più il vincolo
del Patto di Stabilità rispetto a ciò che succedeva in passato, quando bisognava mantenere un pareggio di bilancio sia preventivo che a consuntivo. Inoltre, si è definita in
disaccordo per quanto riguarda l’aumento delle tariffe a
domanda individuale.
Dopodiché la consigliera Arianna Codari di Gente Per
Nerviano ha espresso il desiderio di ricercare un maggior
controllo sulla società GESEM per poter recuperare più
soldi possibili.
La consigliera Edi Camillo di Movimento 5 Stelle ha affermato che vorrebbe assistere ad una miglior organizzazione delle Commissioni Consiliari e che per questo Bilancio
probabilmente non si è fatto abbastanza per la comunità
nervianese, soprattutto per le famiglie e le scuole.
Daniele Cozzi di Nerviano in Comune ha posto anche
delle domande circa la TARI poiché notava una discrepanza in alcune aliquote rispetto a cui l’Assessore Airaghi
si è impegnata a darne poi la spiegazione.
Sergio Parini ha sottolineato che in questi mesi ha presentato emendamenti, suggerimenti e mozioni sistematicamente bocciati solo per vecchi rancori. Ha poi elencato in
termini di esempio, una serie di provvedimenti che avrebbero potuto portare considerevoli vantaggi al Bilancio.
A conclusione della discussione tra maggioranza e minoranza vi sono stati i 3 interventi della maggioranza che si
sono susseguiti nel seguente ordine:
il primo ad intervenire è stato il consigliere Carlo Sala di
G.I.N.-con Nerviano affermando che l’odierna Amministrazione sta cercando di portare avanti le linee programmatiche presentate durante la campagna elettorale nel
migliore dei modi, sebbene ci siano ancora delle ristret-

tezze economiche. Inoltre, ha sottolineato il fatto che la
questione Rete Gas penalizza pesantemente il Comune
di Nerviano. Successivamente è intervenuto il consigliere
Paolo Zancarli di Lega Nord Lega Lombarda affermando
che si sarebbe aspettato molte più proposte dall’opposizione anziché critiche. In aggiunta, ha evidenziato come i
comuni non siano agevolati dal federalismo fiscale poiché
della cifra che il Comune di Nerviano versa allo Stato ne
torna indietro una minor parte ed ha sottolineato che per
l’edilizia scolastica l’Amministrazione ha riservato un’attenzione particolare visto che, tra il milione stanziato per
gli investimenti, 1/3 va alle edificazioni ex novo o ristrutturazioni o manutenzione delle scuole. L’ultimo consigliere
di maggioranza ad intervenire è stato Paolo Musazzi di
G.I.N.-con Nerviano ed ha sottolineato il fatto che per le
scuole si stia lavorando molto poiché si sta ultimando la
scuola di Via di Vittorio e modificando il progetto per l’area esterna della scuola stessa che era precedentemente
assente, motivo per il quale il consigliere ha sottolineato
come l’odierna Amministrazione si stia impegnando per il
sociale, al contrario di ciò che le minoranze affermavano.
Infine, sono intervenuti 3 membri della Giunta Comunale nel seguente ordine: l’Assessore Sergio Girotti ha
motivato la scelta per l’aumento delle tariffe a domanda
individuale, dicendo che l’Amministazione ha rispettato le
indicazioni del piano di zona del 2016 per poter garantire
equità tra i cittadini. Poi, l’Assessore Nazzareno Rimondi
ha esplicitato le cifre attribuite alla parte dei servizi sociali,
ovvero 1.838,000 euro ripartiti in 1.081,000 per Ser.Co.P.
e i restanti 700,000 euro per l’area disabili (290,000 euro),
per l’area anziani (173,000 euro), per i minori (89,700
euro), per il sostegno delle famiglie che devono essere
aiutate nelle transazioni degli affitti (82,400 euro) e per
l’area di sostegno all’housing (55,000 euro).
Avviandosi alla conclusione, il Sindaco ha affermato di
essere orgoglioso del Bilancio presentato poiché l’Amministrazione si è impegnata seriamente nel dare dei segnali
di cambiamento per Nerviano.
| p. 7
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Area scolastica di via dei Boschi
LAVORI DI SISTEMAZIONE
AREA ESTERNA DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA
CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA
DI VITTORIO
Nell’ambito dell’attuazione del proprio programma triennale dei lavori pubblici, 2017 – 2019, l’Amministrazione
Comunale ha dato incarico all’Ufficio Tecnico 3 di predisporre gli elaborati progettuali relativi ai lavori di sistemazione dell’area esterna del complesso scolastico di
via dei Boschi. L’ufficio tecnico Comunale nel mese di
gennaio dell’anno in corso ha effettuato un sopralluogo
presso il cantiere con il RUP, la Direzione Lavori e l’Impresa per verificare quali lavori occorresse realizzare a
complemento, in quanto non contemplati dal progetto originale della costruzione dell’edificio scolastico.
Ne è scaturito che i lavori necessari ed indispensabili a
garantire la fruibilità dell’immobile si possono raggruppare in quattro tematiche che hanno formato la base della
progettazione:
1. Realizzazione del nuovo ingresso principale da via
Di Vittorio e sistemazione accesso carraio da via dei
Boschi;
2. 
Sistemazione dell’area interna attorno alla nuova
scuola, raccordo con la palestra e con le vie pedonabili
della scuola materna;
3. Rifacimento dell’accesso stradale di via Di Vittorio e
revisione anello di percorribilità via dei Boschi – viale
Kennedy – via Di Vittorio – via Cavour;
4. Ottimizzazione delle aree a verde e degli spazi di - bambini in età prescolare frequentanti la scuola materna,
svago per i bambini all’interno del plesso scolastico di - bambini in età scolare frequentanti la scuola elementare,
via dei Boschi.
- atleti e pubblico frequentante la palestra.
Il progetto tiene conto delle indicazioni ricevute dai fruitori
delle strutture ed è stato presentato alla Commissione
Paesaggio e alla Commissione Consigliare Terza, rispettivamente in data 16 e 18 maggio 2017, raccogliendo i
diversi suggerimenti da esse scaturiti.
L’Ufficio Tecnico nella definizione del progetto definitivo/
esecutivo, ha eseguito indagini e rilievi preliminari, al fine
di ridurre, in corso d’esecuzione la possibilità d’imprevisti, uniformandosi alle leggi e regolamenti vigenti, alle
norme igienico sanitarie, all’abbattimento delle barriere
architettoniche (percorsi accessibili a tutti) e alle norme
di sicurezza sapendo che l’intera area sarà utilizzata principalmente da:

Si è cercato di prevedere, per il raggiungimento dei prescritti livelli di qualità e sicurezza, materiali qualitativamente validi sotto l’aspetto della durabilità e della manutenzione.
Sulla base dei rilievi e delle indicazioni ricevute, l’Ufficio Tecnico ha redatto e sviluppato, il progetto a livello
esecutivo, il cui costo complessivo, è risultato pari ad
€. 500.000,00.
La spesa complessiva per l’intervento progettato trova
piena copertura con i mezzi attualmente stanziati e iscritti
a bilancio dall’Amministrazione Comunale (fondi propri).
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IL TERRITORIO

TRA STORIA E NATURA

I

l progetto “Olona Green Way”, ideato dal Comune di
San Vittore Olona e promosso dal Parco dei Mulini,
mette a sistema la progettualità del PLIS (Parco
locale d’interesse sovra comunale) con un programma
strutturato di interventi per aumentare l’attrattività del
territorio attraverso lo promozione dei temi agricoli ed
agroalimentari. Lo fa anche in chiave culturale, mettendo in luce i legami tra il paesaggio visibile, i prodotti
in esso coltivati ed i servizi ecosistemi connessi con
l’agricoltura.
Con questo progetto si intende in particolare evidenziare
le azioni concrete di rete intraprese dal Parco e dai cinque comuni partners (Nerviano, Parabiago, Canegrate,
San Vittore Olona e Legnano) per la buona gestione del
territorio, nei loro molteplici aspetti, al fine di incrementare lo sviluppo dei temi agricoli e delle filiere agroalimentari unitamente alla tradizione ed innovazione, valorizzando gli aspetti consolidati nel tempo e le azioni già
sperimentate.
Il percorso campestre Olona Green Way si sviluppa su
strade vicinali e sentieri per più di 12 chilometri, in prossimità dei mulini e delle fattorie.
In particolare il luogo, lungo il tracciato della ciclabile
“Pedala Olona” e del percorso campestre “Olona Green
Way”, sarà contenitore e strumento di una multifunzione
attraverso le attività agricole che soddisfino non solo la
propria produzione ma che sia anche a servizio delle
comunità del territorio: mercati contadini, attività sociali
e Culture Planning generatrici di valori aggiunti e servizi
di rete.
Il fiume Olona, il torrente Bozzente, il canale Villoresi e
i territori dell’Alto Milanese, sono al centro delle azioni
del Parco affinchè essi tornino a svolgere le proprie funzioni ecologiche, economiche e culturali.
Il parco ed i suoi partner stanno lavorando per migliorare
la qualità delle acque, assicurare un’efficace protezione
del territorio, migliorarne la fruibilità, la conoscenza e
la naturalità, sostenere l’agricoltura per produrre nel
rispetto dell’ambiente il cibo e i servizi eco sistemici,
necessari agli abitanti del nostro territorio.
Questa premessa, è stata tratta dal documento che
descrive l’intero progetto, ora non ci resta che andare
alla scoperta di questi luoghi, di cui spesso ignoriamo
l’esistenza ma che invece fanno parte della storia e
della cultura dei nostri territori.

In questi giorni, in alcune zone del paese, gli amici di
Legambiente, coadiuvati dal Comune di Parabiago,
dove ha sede l’ufficio di gestione del Parco dei Mulini,
stanno posizionando la segnaletica sia verticale (provvisoria) che orizzontale, per aiutare ad individuare il
precorso ciclopedonale, che avrà inizio sul territorio di
Nerviano alla Chiesa del Lazzaretto sorta all’incrocio tra
viale Papa Giovanni XXII ed il fiume Olona.
Proprio qui verrà apposto un cartello, come primo luogo
d’interesse, su cui leggeremo alcune notizie storiche:
Fu eretta nel secolo XVII dalla comunità di Nerviano
quale ex voto per la cessazione della peste, di manzoniana memoria, che spopolò il Milanese dal 1629 al
1632. Nella sola Nerviano la peste si portò via più di un
terzo dell’intera popolazione, allora 1400 abitanti, riducendola a 890 superstiti.
La chiesa fu consacrata ed inaugurata nel 1663 e fu
costruita col concorso di tutta la popolazione, senza
particolari sovvenzioni nobiliari, senza patronato di
nobili famiglie; chiesa nata povera e realizzata con le
offerte ed il sudore della povera gente e quindi tanto più
meritoria, quanto più misera era allora l’esistenza.
Da qui, proseguendo per la pista ciclabile su via Perugino e lungo l’Olona, possiamo intravedere sulla sinistra
i resti del Mulino Lazzaretto, ormai rudere, uno dei tanti
luoghi che testimoniano la cultura contadina del tempo.
Attraversiamo poi l’area verde, sempre costeggiando il
fiume e la via Raffaello Sanzio, fino a trovarci di fronte
all’ingresso del parco di via Roma, parte integrante del
percorso. Dal parco, ci si avvia verso l’uscita su via dei
Giardini e svoltando a sinistra si proseguirà lungo vicolo
Offredi, nel cuore di Nerviano.
Percorrendo la via Rondanini si arriva alla sede del
Comune, Monastero degli Olivetani il quale meriterebbe
una sosta per una visita di almeno un’ora!
Qui verrà apposto un altro dei cartelli dedicati ai luoghi
d’interesse con una sintetica descrizione:
Fu realizzato grazie ad una donazione di Ugolino Crivelli
il quale ne ordinò la costruzione successivamente ad
alcune visioni della Vergine maria che gli aveva predetto
la prematura morte del figlio Antonio. La costruzione del
Monastero Olivetano è stata autorizzata da Galeazzo
Maria Sforza nel 1468. Le vicissitudini della Congregazione monastica e del tempo si rispecchiano nelle
strutture architettoniche del complesso, le aggiunte e le
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modifiche si susseguirono con ritmo e gusto diversi. Il
fronte sull’Olona lascia intravedere la successione delle
strutture di varie epoche: i tondi in cotto richiamano il
‘400 lombardo, il ferro battuto dei balconi ed il severo
susseguirsi delle finestre riportano al ‘700. Il monastero
sottostò alle regole Olivetane e ospitò nel volgere dei
secoli da un minimo di 4 monaci ad un massimo di 14.
Di nuovo in sella per proseguire il percorso sul territorio
nervianese attraversando il parco intitolato a Don Ugo
Mocchetti, per poi svoltare a sinistra in via Tessa e di
nuovo a destra per imboccare via Marzorati in direzione
Parabiago.
È proprio lungo questa via che possiamo “prendere
aria” gustandoci i verdi prati della Bergamina, incrociare
il Canale Villoresi per poi scorgere il Mulino Starquà,
anch’esso segnato da un particolare episodio storico da
cui ha preso il nome. Al suo interno infatti vi è una lapide
su cui si legge: “In questo luogo, il 4 febbraio 1853, non
ancora doma l’insurrezione milanese, il massaro di
questo mulino, alla truppa del conte Radestzkj, che razziato foraggio e vettovaglia intendeva piantare bivacco,
ordinando a lui e ai familiari l’immediato sgombero, fermamente rispondeva – noi vogliamo star quà! – chiaro
esempio di coraggiosa risoluta resistenza allo straniero
oppressore”.

Da qui in avanti, si percorreranno i territori dei comuni di
Parabiago, San Vittore Olona, Canegrate e Legnano, le
cui tappe saranno: il Mulino Gajo, i prati della Madonna
del Carmine, l’Oasi Parades, l’Isolino di Parabiago in cui
possiamo vedere i resti del Mulino Corvini e la Fornace
Rancilio.
Per il territorio di S. Vittore Olona incontreremo la stalla
Giulini, il Mulino Montoli, da qui una deviazione per il
Bosco Antico per poi approdare in territorio canegratese
ed incontrare il Mulino Galletto e lo “Spazio 00” ancora
su San Vittore, un’area realizzata per eventi mercato di
prodotti locali.
Ancora tre luoghi d’interesse prima di arrivare al termine del percorso, ovvero il capanno di osservazione
fauna ed il Castello Visconteo, fino ad arrivare appunto
al Parco Castello per un poco di meritato riposo. Storia
e benessere psicofisico, in un percorso che ci farà riscoprire attraverso tutti e cinque i nostri sensi la bellezza
della natura immersa nella storia dei nostri territori.
| Laura rodolfi
Assessore all’Albiente e Territorio
Fonti tratte da:
http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it
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PARCO DEL ROCCOLO

“IL POLMONE VERDE DI NERVIANO”
ACQUA FONTE DI VITA
Acqua di monte, / acqua di fonte, / acqua piovana, / acqua
sovrana, / acqua che odo, / acqua che lodo, / acqua che
squilli, / acqua che brilli, / acqua che canti e piangi, / acqua
che ridi e muggi. / Tu sei la vita / e sempre sempre fuggi.

Gabriele D’Annunzio

D

i sicuro l’Ing. Eugenio Villoresi (Monza 1810 –
Milano 1879) non trovò ispirazione da questa poesia di Gabriele d’Annunzio (Pescara 1863 – Gardone Riviera 1938), anche se mi piace pensare che lo
spirito che lo spinse a ideare il canale che porta il suo
nome, è lo stesso che spinse il poeta a ripetere la parola
acqua all’inizio di ogni verso come a darci l’immagine del
grande salto che fa in una cascata e che poi, giunta a
valle, riprende a correre attraversando campagne e città
dandoci la vita.
Eugenio Villoresi, per attuare il suo straordinario progetto,
diede fondo a tutte le sue risorse personali, lasciando in
eredità ai figli ben poca cosa. Oltretutto non riuscì nemmeno a vedere concretamente realizzata la sua opera,
morì infatti il 12 novembre del 1879, la sola consolazione
che ebbe fu la conferma dell’approvazione definitiva del
progetto del canale che il figlio Luigi gli portò da Roma.
Gli eredi, per poter vedere realizzato il progetto del
padre, furono costretti a cedere i diritti di concessione alla
Società Italiana Condotte d’Acqua che in effetti lo realizzò
nel decennio successivo. Lo scopo di Eugenio Villoresi di
veder irrigato l’alto milanese può ritenersi raggiunto. La
storia ha dimostrato che aveva ragione.
Il canale Villoresi origina dalla diga di Panperduto a
Somma Lombardo ed è lungo 86 km fino ad arrivare a
Groppello d’Adda. Durante il suo tragitto in località Villastanza di Parabiago, parte dell’acqua viene deviata in un
canale artificiale che entra nel parco del Roccolo. Questo
canale è la fondamentale fonte di approvvigionamento
idrico per tutto il parco. Appena entrato nel comune di
Nerviano, il canale cede parte della sua acqua per alimentare un altro canale secondario che in prossimità di
Villapia di Parabiago, a sua volta, si sdoppia in due rogge,
una prosegue verso Arluno mentre l’altra procede verso
il bosco WWF di Vanzago. Il canale principale prosegue
invece la sua corsa nel territorio di Nerviano scorrendo
vicino alla ferrovia fino ad essere incanalato in una tubazione sotterranea prima di arrivare a Pogliano Milanese.

PARTICOLARITÀ
DEL CANALE
Il canale è sicuramente
un’opera di ingegneria
idraulica di prim’ordine, con la pendenza data al suo percorso accentuata in
alcuni punti da dislivelli significativi e con diversi sbarramenti, l’acqua è in grado di essere sapientemente distribuita in un territorio molto vasto grazie ad una ramificata
rete di piccoli canali e rogge.
Immersi nel verde della fitta vegetazione in alcuni tratti,
durante il periodo in cui l’acqua scorre nel canale, i dislivelli danno vita a delle suggestive e alquanto pericolose
cascate d’acqua che in passato furono anche usate per
far funzionare delle turbine in grado di generare energia elettrica per le fabbriche del territorio delle quali non
restano opere significative.
RISCHI NEL CANALE
In alcuni tratti l’acqua viene forzatamente canalizzata
in tubazioni sotterranee che, a mio giudizio, nei pressi
di Villapia e del sottopasso di Cantone non sono adeguatamente protette. La velocità con cui l’acqua scorre,
le cascate e gli sbarramenti unitamente a sponde irte e
senza appigli rendono molto rischiosa la balneazione per
la quale vige l’assoluto divieto su tutto il canale e sulle
sue varie derivazioni.
Spero di avervi raccontato una parte di Nerviano che forse
non conoscevate e che magari vi verrà voglia di andare
a visitare. Il parco del Roccolo è una piccola perla del
nostro territorio e dobbiamo fare di tutto per proteggerlo e
tutelarlo. Se vi interessa conoscere meglio il nostro parco
potete iscrivervi al nostro gruppo Facebook “il Polmone
Verde di Nerviano”.
| Paolo burin
Rappresentante per Nerviano nel Comitato Consultivo
del parco del Roccolo

Fonti consultate e da cui ho tratto ispirazione per l’articolo:
il canale Villoresi dal Ticino all’Adda (Cremonesi e Ogliari, Selecta Editrice
Pavia); http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/ecomuseo/percorsi/34.htm;
www.etvilloresi.it; http://www.parcodelroccolo.it
Ringraziamenti:
ringrazio tutti coloro che con la propria memoria storica hanno contribuito
alla redazione di questo articolo ed in particolare Lidia, Angelo e Giancarlo.
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Ricordando

DON GAETANO MISANI

I

l prossimo 10 settembre 2017, nell’ambito della tradizionale festa patronale di Sant’Ilario, l’Amministrazione
comunale e l’intera cittadinanza nervianese celebreranno il ricordo di don Gaetano Misani, parroco della fra2 di Sant’Ilario dal 1941 al 1977, nella ricorrenza del
zione
40°mo anniversario della sua scomparsa.
Gli sarà dedicata una cerimonia e, in suo perenne ricordo,
una targa, ad intitolargli il viale che conduce al Cimitero
della frazione.
Un bel gesto e un importante riconoscimento ad un sacerdote che ha speso quasi tutto il suo ministero di fede al
servizio della nostra comunità, con una presenza ed una
operosità che ancora oggi è ricordata ed apprezzata in
coloro che l’hanno conosciuto, sono cresciuti e diventati
adulti negli anni della sua permanenza in paese.
Trentasei lunghi anni arricchiti anche da numerose
vocazioni sacerdotali, ricordiamo don Sandro Re, Padre
Righetto, don Giuseppe Colombo e diverse Suore.
“La vera tomba dei nostri morti è nel cuore dei vivi” lo
ricordava alcuni anni fa don Sandro Re, che parlando
di lui aggiunse che don Gaetano andava cercato nel
cuore di tante persone, oggi adulte e anziane che l’avevano conosciuto, ascoltato ed apprezzato, come Pastore
buono della comunità.
Moltissime sono le cose che, grazie alla sua intuizione e
alla sua volontà, si realizzarono in quegli anni, che ancora
oggi costituiscono una realtà apprezzata e un patrimonio
del nostro territorio e della nostra comunità. A lui si deve
la costruzione della chiesetta di Maria Bambina, avvenuta
ad inizio anni ’40 appena insediatosi a parroco di Sant’Ilario. Una decina d’anni dopo, è promotore della nascita

della Banda Parrocchiale di
Sant’Ilario, ancora oggi un
vanto.
In quegli anni poi (primi anni
’50) nascono quasi di seguito
lo Spaccio Alimentare e il circolo A.C.L.I. inizialmente nei
locali dell’Oratorio e poi spostatisi negli spazi dell’attuale
Farmacia.
Viene posta la prima pietra per la realizzazione della
Scuola Materna Parrocchiale e la concessione di spazi
per l’apertura della filiale del Banco Lariano.
Inoltre sempre in Oratorio, nel 1955 mette a disposizione
locali per creare i primi ambulatori medici di base e sul
finire degli anni‘ 50 nasce il gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. e l’Ass.
ne Coltivatori Diretti 3P e solo pochi anni dopo, nel 1964
si crea il Gruppo Sportivo S. Ilario Milanese (G.S.S.I.M.)
E ancora nella metà degli anni ’60 è promotore del rifacimento della facciata della Chiesa, dello spostamento
dell’Organo ed entrò in funzione la sala cinematografica
per ospitare proiezioni e rappresentazioni teatrali. Inoltre
a causa di carenti strutture nel capoluogo di Nerviano,
concede dei locali per la frequenza della classe 5a elementare, per garantire una corretta frequenza scolastica
ai bambini iscritti. Insomma le tante opere che lui stesso
ha contribuito a far realizzare, ancora oggi costituiscono
una ricchezza e un patrimonio importantissimo per il territorio della frazione e per la sua cittadinanza.
Un uomo di chiesa che ha saputo però essere parte concreta e attiva della sua comunità e della società civile del
suo tempo.
| Paolo Gorla

Via della Merlata, 80 - 20014 Nerviano (Mi)
Tel. 0331-584950 - Fax 0331-584944 - maxmotorsport@mac.com
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C’era una volta...

LA CURTA DI SÒCI

I

l Monastero degli Olivetani oggi è conosciuto da tutti
come la sede municipale del Comune di Nerviano e
molti hanno appreso - magari marginalmente – solo le
vicende di questo antico edificio riferite alla sua funzione
di cenobio monastico.
In realtà c’è una Storia, molto meno aulica di quella scritta
sui libri di testo, ma animata da persone e vicende che
la nostra memoria pian piano sta dimenticando, e che
molto brevemente vorremmo rinfrescare, anche grazie ai
preziosi ricordi lasciatici da Pierino Dellavedova col suo
volume “Voci, Luci ed Ombre della vecchia Nerviano” .
Il Monastero olivetano di Nerviano, con l’annessa chiesa dedicata a Santa Maria Incoronata, venne eretto dai
monaci della Congregazione degli Olivetani grazie all’autorizzazione concessa da Galeazzo Maria Sforza ad
Ugolino Crivelli a partire dal 1468 e attraversò oltre tre
secoli, nel corso dei quali acquisì notevoli possedimenti
fra i quali circa 2.500 pertiche di terreno, mulini e case,
scampando alla soppressione degli ordini religiosi attuata
nel 1649 e nel 1781, senza poter evitare la chiusura avvenuta nel 1798 a seguito della dominazione napoleonica.
Negli anni successivi alla soppressione il Monastero venne diviso in maniera diagonale ed acquistato dalle famiglie Gardella (la parte sud est) e Marzorati (la parte nord
ovest donata nel 1904 all’Ospedale Maggiore di Milano)
iniziando una nuova vita accompagnata dall’uso secolare
dell’ex complesso monastico.
Sorte piuttosto particolare toccò all’antica chiesa, che
venne mantenuta al culto per alcuni anni a favore degli
abitanti oltre Olona e successivamente data in custodia a don Roberto Montoli, dal quale passò in eredità ai
fratelli, subendo una serie di rimaneggiamenti fra cui la
demolizione delle volte, l’abbattimento dell’abside e delle cappelle verso piazza Manzoni e la realizzazione di
solette e tramezze al fine di adeguarla ai nuovi usi, ovvero abitazioni e – nella ex chiesa – un macello con annesso negozio per la vendita di carni…
Analogo destino toccò agli ambienti comuni del cenobio
situati al piano terra e alle celle dei monaci poste al primo
piano: si procedette con la classica divisione dei cortili
lombardi, quindi grandi cucine nella parte bassa e sopra le camere, anche se in alcuni casi un grande locale
doveva servire a tutta una famiglia anche se numerosa…
vennero realizzati tratti di ballatoi a ringhiera ed alcune
campate del colonnato superiore vennero murate.

Solo l’ala della foresteria non venne occupata dai popolani, in quanto divenne l’abitazione saltuariamente utilizzata dalla famiglia Gardella quando si spostava a Nerviano
dalla propria residenza milanese. Nella parte terminale

1
dell’attuale biblioteca si installò inizialmente uno dei primi
opifici nervianesi, la tintoria Abbiati-Gardella, caratterizzata da numerose vasche in cemento all’interno dei quali
venivano immersi i tessuti da tingere. Sino ai primi anni
ottanta del secolo scorso era ancora visibile un ballatoio
in legno sotto la gronda del tetto lungo l’ala fiancheggiante il fiume Olona sul quale venivano poste ad asciugare i
teli trattati dalla tintoria: l’effetto visivo era quello di lunghi
festoni colorati cullati dal vento…
L’ambiente di maggior prestigio era costituito dai locali
che oggi sono occupati dalle prime sale della biblioteca
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1. Uno scorcio dell’angolo est con il ballatoio in legno
2. La “Caratèla di Sòci” davanti alla falegnameria
3. La “tromba” dell’acqua
4. L’angolo ovest e il porticato della “Campanina”

2
e che al tempo erano un pregevole appartamento, con
tanto di terrazza lungo l’Olona e soggiorno rivestito in legno, abitato dalla famiglia Marilli il cui capofamiglia era un
maresciallo dei carabinieri, mentre la moglie era la mitica
maestra Mercedes Rapini, ricordata come insegnante di
molte leve di nervianesi. Completavano la famiglia le sofisticate figlie Eda e Fana.
Nel primo ventennio del 900 nei locali della tintoria si installò una falegnameria i cui titolari erano i soci Giovanni
Dellavedova e Raffaele Grassi… al Giuann e al Rafaell di Sòci, la cui attività diede il nome al chiostro, che
divenne così la Curta di Sòci! La parte oggi recuperata
con un chiostro in legno e vetro era invece denominata
la Curta di Paisan, in quanto vi erano le stalle, i fienili
(poi demoliti) e l’aia. I locali del Monastero, oltre alla macelleria del Brusen Muntoeu
e alla falegnameria ospitavano anche l’attività di calzolaio del Primm Busòtt e quella
di sartoria della Nèta di Soci
(figlia del Giuann) che dava
lavoro a numerose ragazze
impartendo loro rigidi precetti
cristiani…
Spiegata la particolare origine
del nome sale sicuramente la
3
curiosità su chi erano gli abi-

4

tanti di quella che ormai era a tutti gli effetti una corte che,
ancorché di grande valore storico e architettonico, vedeva lo svolgimento della vita quotidiana che caratterizzava
tutti i cortili nervianesi…
Su per giù negli anni trenta le famiglie che risiedevano
nelle abitazioni della Curta di Sòci erano una ventina e
rendevano il chiostro animato e pieno di vita, certamente
in termini esponenzialmente altissimi, se paragonato ai
tempi in cui era luogo di meditazione e silenzio da parte
dei Padri Olivetani, soprattutto quando la rizzaa del chiostro diventava un grande campo da calcio che vedeva impegnati grandi e piccini in memorabili partite di fòball! Ma
erano soprattutto i giochi dei bambini a ravvivare la grande corte: la rèla, i ciapitt, i bugett, ta ga l’è, ruba mazzett le
attività che andavano per la maggiore, sotto l’occhio vigile
delle mamme, che utilizzavano i colonnati come una “prolunga” della casa, lavando i panni nel mastello, stirando o
facendo al scalfen…
I cognomi erano quelli ricorrenti in paese: Dellavedova,
Bollini, Pastori, Bosotti, Parini, Grassi, Grassini, Musazzi
e tutti con caratteristiche particolari che andavano a comporre un mosaico di umanità singolare quanto il luogo in
cui queste famiglie vivevano.
Certamente la figura più caratteristica della corte – una
sorta di portinaia che teneva tutto sotto controllo – era la
Campanina, al secolo Giuseppina Olgiati, un “donnino”
che passava agevolmente il quintale e che abitava con
la famiglia nell’ala nord-ovest del chiostro e che possedeva una sorta di serra davanti all’alloggio, completata da
un pollaio ricavato nelle bocche di lupo della sottostante
cantina…
Contraltare della Campanina era il Ginètto Redepaolini,
soprannominato Pigòtta (bambola) per la sua altezza
non proprio da corazziere, che arrotondava il salario da
operaio alla Stamperia risuolando scarpe nel dopo lavoro; abitava con la numerosa famiglia in un solo locale:
otto persone in meno di trenta metri quadrati, proprio
altri tempi! Non mancava ovviamente la famiglia di artisti, i Giudici, sei figli: i maschi abili suonatori di strumenti
a corda e le femmine organizzatrici di balli la domenica
pomeriggio o il sabato sera con amici e familiari, così
come non mancavano figure da libro Cuore quali la Luisina pera-pui (spenna polli) una trovatella che viveva
sola e in povertà, sostentandosi solo in forza dei miseri
guadagni che otteneva con il proprio lavoro: spennare
| p. 15
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5. Ieri… e oggi
6. La Curta di Sòci: fascino e mistero…
7. Rimpatriata degli ex inquilini – 18 maggio 1980
Foto di P. Dellavedova, V. Rossetti,
G. Moroni, Archivio F. Musazzi

5
oche, galline e capponi, ricavando piume per cuscini; o
i fratelli Viganò, soprannominati Cinghei (cinque centesimi): fratello e sorella giuanasc apparentemente insignificanti ma carichi di tenerezza, simpatia ed altruismo.
Alcuni abitanti della Curta di Sòci alcuni lavoravano
all’Unione Manifatture (Stamperia), altri facevano i pendolari a Milano, altri ancora i contadini o gli artigiani di
bottega… lavori umili e duri, come dura era la vita delle
casalinghe, scandita da orari “monastici”: sveglia alle cinque e mezza del mattino e riposo dopo le undici di sera
dopo una giornata senza soste! Una corte di questa dimensione e con così tanta gente diventava anche la tappa imprescindibile per tutti quei venditori ambulanti oggi
scomparsi, come il Ruell fruturoeu, il Giuanen strascee
(che raccoglieva rottami di ogni genere in cambio di candeggina o lisciva), l’Anciuee che vendeva alici e acciughe
sotto sale, senza dimenticare i primi Pontremolesi che si
fecero strada a Nerviano inizialmente come venditori ambulanti di tessuti.

collegamento partirebbe dalle cantine del Monastero per
giungere dopo circa un chilometro alla Chiesa – un tempo completamente isolata – della Madonna di Dio’l sa e
la narrazione conteneva anche il dettaglio non irrilevante
che, a metà del tragitto ci si sarebbe imbattuti in una stanza contenente addirittura un vitello d’oro! Una variante
parlava di una chioccia con i pulcini, ovviamente sempre
d’oro... Probabilmente il vitello scaturiva da reminiscenze bibliche, mentre la chioccia da racconti riguardanti il
tesoro longobardo della cattedrale di Monza… Ad ogni
buon conto, non si è trovato nulla che facesse pensare
a passaggi più o meno nascosti e ciò va unito al fatto
che nonostante tutte le costruzioni realizzate nel corso
degli anni nelle aree fra il monastero e la chiesa non è
mai stato ritrovato nulla che testimoniasse la presenza
di un collegamento sotterraneo. Quindi nessun mistero?
Se purtroppo non abbiamo alcuna prova che possa suffragare l’ipotesi di un passaggio segreto vi è però una
spiegazione alla leggenda: sotto l’attuale Ufficio Anagrafe
esiste uno scantinato che proseguiva anche nell’adiacente cortile che affaccia su via Marzorati e che un tempo
era abitato dai contadini addetti alle proprietà dei monaci
Olivetani. Per un certo periodo i due tratti erano separati
da un cancello in legno e soprattutto per i più piccoli abitanti della Curta di Sòci “nel buio oltre il cancello” partiva
un misterioso cunicolo… di fatto proseguiva ancora per
pochi metri la cantina! Qualche decennio fa il cancello è
stato sostituito da un solido muro, ma i due tratti di scantinato esistono ancora e sono la spiegazione di come è
nata la leggenda.
Esistenze, gioie e dolori si sono succedute e alternate

T
6
E naturalmente non può mancare – alimentata dalla fantasia popolare – la leggenda di un cunicolo sotterraneo,
che avrebbe allacciato l’ex Monastero con la Chiesa della
7
Madonna di Dio ‘l sa: se ne è sempre parlato in paese e
rappresenta un “classico” per molti edifici storici che ven- sino agli anni settanta, quando la Curta di Sòci si è progono accostati a storie di misteri e tesori: l’immaginario gressivamente spopolata e il complesso è stato acquisito
p. 16 |
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dal Comune di Nerviano, che nel 2003 ne ha fatto il centro civico e amministrativo dell’intera comunità. Ma quale
vuole essere il senso di questo “amarcord”? Si è cercato
semplicemente di dare un po’ di spazio a quella parte di
vita del Monastero - che è durata in verità duecento anni
– che tutti sembrano aver scordato, al punto di considerare incredibile la presenza di una macelleria in una chie-

			

sa rinascimentale o una falegnameria sotto un chiostro
quattrocentesco… ma anche questa è la nostra storia,
una storia magari con l’iniziale minuscola, ma che è stata
scritta da tante persone con le stille del proprio sudore, la
fatica del vivere e l’amore nel crescere i propri figli.
| Sergio parini

GRAZIE NERVIANESI <3

Durante questa SESTA edizione del Big Bang Music Fest ci siamo definitivamente resi conto di quanto la MUSICA
sia davvero un elemento indispensabile per la vita di ogni persona.
Non che prima non lo sapessimo, solo che a volte i concetti più semplici, proprio perché semplici, hanno bisogno
di ricevere conferma dalle esperienze. In quei 5 giorni di Festival abbiamo osservato le vostre emozioni.
E ci hanno riempito il cuore.
La Musica ti stupisce, la Musica ti fa ridere e ti fa piangere, la Musica ti aiuta,
la Musica ti cura. La Musica, vissuta, è
tutta un’altra cosa. La partecipazione è
stata da record, migliaia di giovani sono
accorsi da tutta la Lombardia sul nostro
territorio. Nessuna fatica sarà mai tanto
grande se necessaria a raggiungere queste soddisfazioni. Siamo enormemente
grati a tutti VOI, avete realizzato il nostro
più grande sogno!
| Giovani Nervianesi.it

#civuolepiùbigbang

TRATTORIA PIZZERIA “LA LUPA”
Nerviano

Piazza Italia, 17 - 20014 Nerviano (MI) - Tel. 0331 074382
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Luglio

Agosto

Settembre

Dal 30 giugno al 2 luglio
Chiostro ex Monastero
Festa della Montagna
a cura del CAI di Nerviano

Venerdì 4 agosto
Chiostro ex Monastero ore 21.00
CINEMA Tutto quello che vuoi

Dal 26 agosto al 4 settembre
Garbatola
Festa Granda

Mercoledì 9 agosto
Oratorio S. Stefano ore 20.00
Risottata di S. Fermo
a cura dell’Associazione Collage

Domenica 10 settembre
Villa Piazzi
Evento di beneficenza
a cura del Gruppo di Volontariato
Vincenziano

Sabato 1 luglio
Piazza S. Stefano ore 21.00
Note per Lei
a cura dell’ass.Collage
Venerdì 7 luglio
Chiostro ex Monastero ore 21.00
Tributo ai Pink Floyd
Sabato 8 luglio
da p.zza Olona a v.le Villoresi
dalle 19.00
E…state fuori
a cura dell’Ass. Facciamo Quadrato

Venerdì 11 agosto
Chiostro ex Monastero ore 21.00
CINEMA King Arthur
Venerdì 25 agosto
Chiostro ex Monastero ore 21.00
CINEMA La Bella e la Bestia

Dal 06 al 11 settembre
Sant’Ilario
Festa Patronale
Dal 17 al 25 settembre
Festa del Lazzaretto
a cura dell’Associazione Collage

Sabato 8 luglio e domenica 9 luglio
Area ex Meccanica
Nerviapezzi 2017
a cura dell’Ass. Giovaninervianesi.it
Domenica 9 luglio
Chiostro ex Monastero ore 21.00
Opera: CARMEN
a cura dell’Ass. Laudamus
Venerdì 14 luglio
Chiostro ex Monastero ore 21.00
Spettacolo di musica e narrazione
Amarsi un po’
a cura dell’Ass. Nazionale Bersaglieri
Sabato 15 luglio
Chiostro ex Monastero ore 21.00
Spettacolo teatrale per tutta la
famiglia: AMLETO
a cura dell’Ass. Scenaperta
Sabato 22 luglio
Chiostro ex Monastero ore 21.00
Spettacolo di musica e parole
con RICKY GIANCO
a cura dell’Ass. Scenaperta
Domenica 23 luglio
Chiostro ex Monastero ore 21.00
Concerto blues SOUNDTRACKS

FACCIAMO
QUADRATO
Il giorno 27 febbraio 2017 è stata costituita l’associazione “Facciamo quadrato” con
lo scopo di promuovere, diffondere e supportare la valorizzazione del territorio e delle realtà presenti in esso in particolare quelle commerciali, produttive e professionali
attraverso la realizzazione di eventi e promozioni in tutte le sue forme. Un gruppo di
commercianti e professionisti sono già attivi per gli eventi del 2017, siamo partiti con
la fashion night e adesso stiamo continuando con la manifestazione e…state fuori che
finirà il giorno 8 luglio 2017 dove oltre a punti ristoro e buona musica ci saranno diverse attrazioni per grandi e bambini. Auspichiamo che in tanti vogliano aderire a questo
progetto che ha principalmente lo scopo di aggregare, fare rete tra di noi e cercare con
qualche evento di rendere piacevole il nostro paese.

| Erika Delfi

Il presidente
Il Direttivo Facciamo quadrato
Tel. 335-7740516 | Mail: facciamoquadrato@libero.it
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CENTRO DI PREVENZIONE DELLA SALUTE ORALE
Direttore Sanitario

Dott. Piero Moroni

Specialista in Odontostomatologia
Dr. Palmino Canfora

Dr.ssa Silvia Gioventù

Specialista in Odontostomatologia

Professore a contratto presso
l’Università degli Studi di Milano
Specialista in Ortognatodonzia

Dr. Emanuela Bitetti
Odontoiatra

Dr. Isabella Baga
Odontoiatra

Dr. Sofia Verco
Igienista Dentale

Dott.ssa Samra Yaghoubchi
Odontoiatra
Specialista in Ortognatodonzia
presso l’Università di Milano

Dr. Federica Nosenzo

Dr. Alessandro Baj

Anna della Croce
Assistente alla poltrona

Barbara Musazzi

Assistente alla poltrona

Anna Rossi
Segretaria

Specialista In Chirurgia
Maxillo-Facciale

Emilia Morlacchi

Michela Baroni

Antonio Carpenetti

Assistente alla poltrona

Segretarla

Amministratore

Odontoiatra

5 anni
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IMPLANTOLOGIA, CHIRURGIA ORALE E MAXILLO-FACCIALE, CONSERVATIVA,
PARODONTOLOGiA, PROTESI ED ESTETICA DENTALE, ODONTOIATRIA PEDIATRICA,
IGIENE E PREVENZIONE, SBIANCAMENTO DENTALE, ORTODONZIA
DEL BAMBINO E DELL’ADULTO TRADIZIONALE ED INVISIBILE, ESAMI DIAGNOSTICI.
SERVIZIO DI RICHIAMI DI CONTROLLO GRATUITI CON SCHEDA PERSONALE
RILASCIATA AL PAZIENTE A FINE CURA. PAGAMENTI PERSONALIZZATI.

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

Piazza A. Toscanini, 14 - 20014 NERVIANO (Ml)
TEL. 0331 584353 - mail: studiodent.betulle@virgilio.it
sito web: www.studiodentisticobetulle.it
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Molto più

DI UNA BANDA

L

e attività svolte dal Corpo Musicale della Cassìna
dal Pe (sant’llario Milanese) sono molteplici. Inizierei
col parlare dell’opera di coinvolgimento dei ragazzi
e delle ragazze delle scuole, opera di sensibilizzazione
che vede impegnati il nostro maestro Fedele Bertoletti,
diplomato in tromba, e alcuni bandisti che fanno conoscere i loro strumenti musicali e il loro utilizzo, sperando
di raccogliere nuovi proseliti, linfa vitale per ogni banda.
Mi preme ricordare che il maestro conduce personalmente il Corso di musica settimanale, rivolto a coloro che
ambiscono a far parte della nostra truppa.
Il Corso si tiene presso la nostra sede è assolutamente
gratuito e rivolto agli interessati a partire dagli otto anni
in poi. Le attività di una banda come la nostra sono molteplici e variegate. In pratica osserviamo solo una sosta
post natalizia e il periodo di vacanze agostane.
Dopo i bagordi delle feste di fine anno si parte con la dieta
fatta di pezzi nuovi che andranno a formare il programma
per i concerti dell’anno, programma che subirà anche
significative variazioni mese per mese.
Si inizia con quello di maggio, nato come omaggio alla
Mamma, che si tiene in sala Bergognone.
A giugno l’ormai storica “Notte sotto le stelle” che
quest’anno si chiama “Adotta la tua banda per una
sera”; concerto che ci vede protagonisti in uno dei nostri
bei cortili. Sempre a giugno la solenne Processione in
occasione del Corpus Domini per le vie del paese e l’intrattenimento a seguire. Quest’anno, tanto per “non raffreddare il labbro”, abbiamo colto piacevolmente l’invito
del sciur Sindac a presenziare al mercatino dei prodotti
piemontesi in piazza della Vittoria nel capoluogo.
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Paceimpianti s.r.l.
Ditta certificata

Subito dopo la pausa delle vacanze ci aspetta il Concerto
e la Processione in quel di Garbatola per la Festa Granda.
A ruota “idem con patate” in occasione della nostra Patronale alla Cassìna dal Pe, la seconda domenica di settembre. In autunno nuovo Concerto presso il Convento degli
Olivetani.
In dicembre l’intrattenimento musicale durante lo svolgersi degli annuali Mercatini di Solidarietà nelle vie centrali della frazione, abbigliati da Babbo Natale, così come
alla vigilia di Natale, nel giro augurale sul carro percorrendo ogni via.
A metà dicembre il Gran Concerto di Natale nella chiesa
parrocchiale affiancati da un famoso coro.
Garantiamo naturalmente la nostra presenza ad ogni
ricorrenza storica in presenza delle Autorità.
Ci piace ricordare anche il piacevole appuntamento con
gli ospiti della casa di riposo Lampugnani.
La nostra poliedricità, unitamente ai nostri validi solisti,
ci permette di proporre musica attinta dai grandi autori
classici, dai famosi cantautori, dai grandi gruppi rock e
dalla canzone tradizionale.
Le prove si tengono ogni lunedì presso la nostra sede;
doveste aver voglia di passare una sera atipica, potete
parteciparvi liberamente.
Chissà mai che vi venga voglia di essere dei NOSTRI.
Grazie per averci letto.
| Carlo Calvi
Il Presidente

Via XXV Aprile, 5 Nerviano | Tel. 0331 1745015
Cel. +39 335 8099501 | www.paceimpianti.it

n° FG-01460

Progettazione e realizzazione di:
impianti tecnologici ad energie alternative
riscaldamento
condizionamento
pratiche energetiche
manutenzione impianti
assistenza caldaie di tutte le marche

impianti idraulici e riparazioni
ristrutturazione completa bagni
con muratura e piastrelle
arredo bagno
pratiche edilizie
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il mio primo anno in amministrazione
VISSUTO INTENSAMENTE!

S

i sta compiendo in questi giorni il
mio primo anno di esperienza amministrativa da Assessore del Comune
di Nerviano. Un anno intenso, vissuto
quasi completamente in apnea, assorbito
tra importanti scadenze istituzionali ed
altri impegni amministrativi e civici. Molti
e diversificati infatti sono stati gli eventi in
cui tutti i componenti della nostra nuova
Amministrazione sono stati coinvolti, a cui
abbiamo partecipato sempre con grande
entusiasmo. Tanto è il lavoro da fare e
tante sono ancora le situazioni da affrontare e migliorare, per garantire a Nerviano
e alle sue frazioni, quei servizi indispensabili ed al passo con le esigenze che una utenza di una
moderna comunità oggi si aspetta da una buona Amministrazione. Le mie deleghe allo Sport, alle Frazioni, alla
Partecipazione e Politiche Giovanili rappresentano un
ambito ampio e variegato a cui servono risposte concrete
ed efficaci.
Il tessuto associativo sportivo di Nerviano è un patrimonio di spessore e di ricchezza partecipativa da curare
con un’attenzione particolare, cosi il mio primo impegno
si è indirizzato principalmente nel assicurare continuità
alle convenzioni che necessitavano di proroga, si pensi
ai centri sportivi “Re Cecconi” e “Laghi” incluso i campi
da Tennis, alla Bocciofila e al campo ex Pharmacia, centro apprezzato d’addestramento di Pro.Civ., oppure agli
interventi sull’agibilità e sui regolamenti delle Palestre.
La Commissione sport, il riconoscimento con premiazione ad alcune associazioni sportive distintesi nel corso
dell’ultimo anno, la storica corsa ciclistica della Coppa
Caduti Nervianesi e il supporto organizzativo alla serata
commemorativa del 40° anniversario della scomparsa
dell’illustre concittadino e calciatore Luciano Re Cecconi,
il Torneo di calcio giovanile a lui dedicato. Inoltre per i giovanissimi atleti, in collaborazione con Fondazione Milan,
l’incontro con il calciatore De Sciglio.
Grande vitalità e sempre in evoluzione il mondo giovanile, a cui vogliamo dare come Amministrazione, con il
giusto supporto, quelle opportunità per potersi esprimere
ed essere propositivi ad iniziative d’aggregazione.
Una buona Amministrazione locale deve saper essere un
volano dei giovani e non un intralcio ed in questo senso

si inserisce l’istituzione della Consulta
giovani, uno strumento prezioso di partecipazione attiva e propositiva alla vita
dell’intera comunità nervianese, messa
a disposizione dei giovani. Diverse
sono state le serate civiche dedicate
alla presentazione e alla costruzione di
questo progetto, come lo sarà a brevissimo anche quello della Leva Civica.
Voglio esprimere anche la mia soddisfazione per il nuovo evento invernale
del Capodanno nervianese, abilmente
gestito dai Giovani Nervianesi, gruppo
capace e preparato, fucina di idee brillanti che con il supporto dell’Amministrazione, dopo aver consolidato e reso famoso a livello
regionale l’evento musicale del Big Bang nervianese,
continua a creare e svolgere una positiva aggregazione
giovanile.
Ma sul fronte della Partecipazione l’impegno è proseguito
anche assicurando la proroga della convenzione del Centro Anziani, ed ha preso il via quel “tour” periodico sul territorio che prevede un gazebo itinerante tra il capoluogo
e le frazioni, che porteranno il Sindaco e gli Assessori ad
incontrare i cittadini in piazza, per un costante monitoraggio della situazione, per raccogliere pareri, suggerimenti
e critiche e per portare ovunque risposte.
Un contatto e una presenza già annunciata nei programmi
elettorali e che dopo un anno si cominciano finalmente ad
attuare.
Nelle scorse settimane ha avuto inizio anche la diretta
streaming del C.C. altro strumento di partecipazione, che
consente al cittadino di avvicinarsi alla vita amministrativa
e lo informa.
Come non ricordare anche un altro tassello importantissimo per la Partecipazione e l’attenzione alla Frazioni, la
Consulta delle Frazioni. Con l’approvazione del relativo
regolamento, si sono poste le basi per la sua istituzione,
come organo propositivo e reale strumento di coinvolgimento dei cittadini, che potranno attraverso la Consulta,
formulare proposte ed avanzare richieste a beneficio
della loro zona di residenza.
| Alfredo Re Sartò
Assessore allo Sport – Frazioni
Politiche Giovanili e Partecipazione
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71ª coppa caduti nervianesi
25 APRILE 2017

N

ella giornata del 25 aprile u.s. si è disputata la
71ª edizione della Coppa Caduti Nervianesi,
gara ciclistica riservata agli atleti dilettanti Elite
e Under23, organizzata come di consueto dalla U.S.
Nervianese 1919 - Sezione Ciclismo.
Questa gara vede le sue origini dopo la liberazione dal
nazifascismo, e nel lontano 1947 è partita da Nerviano
la 1ª edizione di quella che ad oggi è diventata una tradizione nel panorama ciclistico dilettantistico.
Come avvenuto in occasione delle passate edizioni,
la gara è stata anticipatamente presentata alla cittadinanza, alla stampa e alle società ciclistiche della zona,
nella sala Bergognone del Comune di Nerviano, che per
l’occasione era gremita di appassionati.
Oltre ai dirigenti e non dell’U.S Nervianese, alla serata
hanno preso parte il Sindaco Massimo Cozzi, l’Assessore allo sport Alfredo Re Sartò e alcuni dirigenti della
Federazione Ciclistica Italiana, quali il vice presidente
del Comitato Regionale Lombardo Adriano Borghetti e il
consigliere Provinciale Teresio Mandonico.
La presentazione è stata condotta con la consueta
professionalità da Angelo Gaudenzi, grande conoscitore
del mondo ciclistico e cine-foto operatore di Sportissimo TV, che settimanalmente trasmette diverse gare,
compresa la nostra Coppa Caduti Nervianesi.
Nel corso degli interventi che si sono susseguiti, è
stata evidenziata la genesi della Coppa Caduti, ideata
e voluta nel lontano 1947 dai dirigenti dell’A.N.P.I. così
da onorare i partigiani che sacrificarono la propria vita
per donare a ciascuno di noi la libertà. In tutti questi
anni, i vari dirigenti della U.S. Nervianese che si sono

succeduti, hanno sempre collocato la Coppa Caduti tra
le priorità dell’attività associativa, considerandola il fiore
all’occhiello di Nerviano e dello sport del nostro territorio.
Presso il Centro Sportivo Comunale “Luciano Re
Cecconi”, luogo di ritrovo dei partecipanti, si sono svolte
le liturgie iniziali di prassi, quali la verifica delle licenze
dei concorrenti, la firma del foglio di partenza e la presentazione delle squadre al pubblico partecipe.
Successivamente alla fase di accredito, la carovana dei
105 corridori, preceduta dalla scorta tecnica, ha dato
avvio al trasferimento in Piazza della Vittoria per l’omaggio al monumento dei Caduti, unendosi così alle celebrazioni già in corso, alla presenza delle autorità locali e di
tanti cittadini nervianesi. Due atleti della U.C. Pregnana
Scout ASD, accompagnati dal Sindaco Massimo Cozzi,
dal Presidente dell’ANPI Giuseppe Balladori e dal Presidente della U.S. Nervianese 1919 Gianantonio Re Depaolini, hanno deposto la corona di fiori al monumento che
ricorda i Caduti Nervianesi.
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Prima dell’effettiva partenza della gara, tutti i presenti
hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo di
Michele Scarponi, grande ciclista da poco scomparso in
seguito ad un incidente stradale.
Al termine di questo momento di raccoglimento il
Sindaco ha dato il via alla gara con il classico gesto della
bandiera a scacchi. Già nel primo dei sette giri del circuito di gara, i corridori hanno dato vita a diversi tentativi di
fuga, stimolati dai sei traguardi volanti posti sotto lo striscione di arrivo nei pressi del Centro Sportivo Comunale.
A questo punto della competizione, la media oraria sfiorava i 45 Km/h con un picco a fine gara, nel corso dei sei
giri cittadini, di 46.8 Km/h.
La gara è stata vinta da Enrico Zanoncello del Team
Colpack-Marchiol, società che ha conquistato la vittoria della Coppa Caduti per ben 4 volte nelle ultime
5 edizioni. Per Zanoncello, cugino dell’Olimpionico di Rio
De Janeiro Elia Viviani, è il secondo successo stagionale, che ha dedicato a Scarponi ed ai genitori.
Al secondo posto si è posizionato Damiano Cima
della GSC Viris Maserati, mentre sul terzo gradino del
podio è salito Carlo Alberto Giordani sempre del Team
Colpack-Marchiol. La premiazione con medaglie d’oro è
stata consegnata dagli offerenti al vincitore e ai primi 10
classificati.
Durante le varie fasi della manifestazione sono state
ricordate le diverse edizioni di quest’ultima, e i più
anziani hanno rammentato quando la gara era in linea,
con partenza da Nerviano con la salita del Brinzio e
ritorno dopo 130 Km con circuito finale e arrivo.
Le persone che si sono avvicinate alla società U.S

Carloni

Nervianese negli anni ‘70, sono coloro che a tutt’oggi
sono impegnate nell’organizzazione, e la ricordano come
la gara della Valle Olona con i sui diversi circuiti: quello
che comprendeva la salita del “Piccolo Stelvio” o quello
con le salite di Cairate, Lonate Ceppino e Torba con
successivo ritorno a Nerviano e circuito finale da ripetere
più volte. Facendo scorrere l’albo d’oro si evidenziano i
tanti vincitori che hanno dato rilevanza alla gara: nella
seconda edizione del 1948, il vincitore fu Pasqualino
Fornara, mentre nel 1960, Ottavio Cogliati vinse nello
stesso anno anche la medaglia d’oro alle Olimpiadi di
Roma, nel 1962 vinse il nervianese Brembilla e nel 1964
fu la volta del concittadino Rigamonti.
A decorrere dagli anni ’60, ‘70 e successivi, quasi tutti i
vincitori sono poi passati alla categoria dei professionisti.
Richiamando i percorsi delle edizioni del passato e di
alcuni vincitori, desideriamo tenere viva la memoria per
questa gara che ogni anno richiama a Nerviano i migliori
atleti dilettanti del momento.
Oltre alla volontà di tenere alto il ricordo di questo importante appuntamento annuale, l’U.S. Nervianese 1919
ringrazia tutti coloro che hanno preso parte all’organizzazione e hanno reso possibile lo svolgimento della gara,
con lo sguardo già rivolto al futuro ed in particolare su
quella che sarà la 72ª edizione del prossimo anno.
| Il Direttivo U.S. Nervianese

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

Nerviano_N2_2017_quintabozza.indd 23

Tutto quello
che serve alla
tua auto

| p. 23

25/06/17 22:17

sport |

destinazione

A. S. Dilettantistica
U.S. Nervianese 1919 Pallavolo

ALASSIO

D

omenica 9 aprile 2017: grande vittoria delle ragazze
dell’US Nervianese Pallavolo nella finale regionale
categoria Libera PGS (Polisportive Giovanili Salesiane). Dopo una fase eliminatoria lunghissima, iniziata
a ottobre, si sono affrontate le giovani nervianesi e l’Osgb di Induno Olona. La partita, iniziata con la squadra
di casa quasi impotente di fronte alle esperte atlete varesine, complice forse la tensione per la posta in palio, dopo
un passivo di due set, ha visto la svolta nel terzo set: le
nervianesi si compattano e approfittando di un calo fisiologico delle avversarie se lo aggiudicano nettamente. Il
quarto set è una battaglia giocata punto a punto fino al
25/23 e, al tie-break, la ciliegina sulla torta, con rimonta
finale da 10/12 a 15/12 per una soffertissima e meritata
vittoria, salutata da uno splendido pubblico sugli spalti.
“Non succede, ma se succede…” è questa la frase ripetuta dalle ragazze della Nervianese prima della finale
regionale… ed è successo: campionesse regionali…
dopo più di sedici partite tra gironi, ottavi, semifinali,
andate e ritorno, grazie a questo gruppo affiatato, concentrato sull’obbiettivo, che non ha mai mollato, credendoci fino alla fine. Tutte insieme, con l’allenatore Emi, cui
va dato il merito dell’assidua preparazione, a ritirare la
meritatissima coppa. Ma non è finita qui: la vittoria ha
dato diritto a partecipare al Torneo Nazionale Don Bosco
Cup, tenutosi ad Alassio dal 4 al 7 maggio, coronando
questa annata pallavolistica con un’ulteriore soddisfazione: la conquista di un meritato (ed imprevedibile all’inizio dell’annata) secondo posto. Un’esperienza molto
positiva per le ragazze della Nervianese, nell’incantevole
cornice di Alassio, dove si sono alternati partite emozio-

1919

nanti e momenti di relax sulla spiaggia, e dove, oltre a
cementare lo spirito di gruppo, si è instaurato un clima di
amicizia e gagliardia tra le varie squadre presenti, grazie
alle nostre ragazze, distintesi non solo per la bravura ma
anche per la simpatia trainante.
BREVE STORIA DI FINALI SENZA FINE
1-4 Maggio 2003
L’U.S. Nervianese 1919 Pallavolo partecipa alle Finali
Nazionali PGS in Piemonte.
4-7 Maggio 2017
L’U.S. Nervianese 1919 Pallavolo partecipa alle Finali
Nazionali PGS ad Alassio.
Finali del 2003 in Piemonte
Partecipa una squadra cat. Libera con partite ad Alba e
ad Asti, ed una squadra Under 13 con partite ad Acqui
Terme e Nizza Monferrato. La Libera, in cui gioca l’allenatrice dell’Under 13, che non potrà purtroppo seguire le
sue ragazze, conquista il secondo posto.
Finali del 2017 ad Alassio
Partecipa di nuovo una squadra cat. Libera, di cui fanno
parte alcune ragazze che erano state in Piemonte con
l’Under 13. Anche questa squadra conquista il secondo
posto. La splendida cittadina di Alassio, col suo palazzetto e le sue spiagge, ha visto protagoniste le ragazze
della Nervianese anche nel 2007 (con l’Under 16) e nel
2011 (con l’Under 13, terza classificata).
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Nella pagina precendente:
a sinistra l’Under 13 - 2003
a destra la categoria libera - 2003
A lato:
la categoria libera - 2017

AVVIO ORGANISMO
DI CONCILIAZIONE FORENSE
Molte altre finali nazionali hanno visto la presenza di
atlete nervianesi. Ricordiamo Pescara nel 2005, con l’Under 19 prima classificata, Cisternino (Brindisi) nel 2006
con l’Under 16, Sarteano (Siena) nel 2012 con l’Under
14 seconda classificata. Tutto questo si riferisce solo
alle finali PGS. Per quanto riguarda invece i campionati
CONI-FIPAV, possiamo anche qui ricordare tanti successi, sia nel settore maschile (ormai abbandonato, dopo
essere arrivati, in tempi ormai lontani, alla conquista della
serie B) sia nel femminile.
| Guglielmo Cozzi
Il Presidente

Si informano i cittadini che, a partire da lunedì 8 maggio 2017, è operativa, presso gli Uffici del Giudice di
Pace di Rho, via Martiri di Belfiore 12, primo piano, la
sede distaccata dell’Organismo di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sarà possibile presso
la Segreteria dell’Organismo attivare procedimenti di
mediazione per la conciliazione di controversie civili
e commerciali. Sul sito www.comune.nerviano.mi.it
la brochure con tutte le info.

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
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unire le forze

PROVARE A INNOVARE

C

ompetere con le società più prestigiose, senza
dimenticare le proprie origini. Possibilità di
allargarsi in futuro ad altri gruppi sportivi che
condividano il progetto tecnico. E il perché di un nome.
Questo è il Volley Club Libellule.
L’idea di mettere insieme, nel volley, le esperienze dell’ASD Anni Verdi e dell’ASD Upn, è nata da un’intuizione
dallo staff tecnico volley di ASD Upn e dalla necessità,
portata avanti principalmente dal Direttivo di Anni Verdi, di provare ad immaginare un’unica società sportiva,
che ha nel progetto educativo dell’oratorio la sua origine
ma che resta aperta a tutte le esperienze socio-culturali-sportive del territorio.
L’intuizione, mai così vera, nasceva dalla constatazione
che, se le due società fondatrici fossero andate avanti da
sole a gestire in autonomia i loro singoli settori volley, non
ci sarebbero stati i numeri e le forze per offrire alle atlete
un prodotto di qualità in modo organico e continuativo.
E non avrebbero retto alla concorrenza delle numerose
società che offrono lo stesso prodotto nell’Nord Ovest
Milano, che è pur sempre la provincia con più atleti e più
squadre in Italia.
Visto poi che i presupposti fondanti delle due società
sportive erano in larga misura gli stessi, è stato del tutto
naturale cominciare a studiare un progetto tecnico comune. Facendo insieme questo lavoro abbiamo scoperto
che l’idea di un Volley Club era sempre più condivisibile
ed anche le differenze ed i punti critici che emergevano
erano più che compensati dalle evidenti situazioni positive che si sarebbero create.
Un Volley Club è davvero un’innovazione per il nostro
territorio: società sportive che partono dalle loro tradizioni e vedono come un arricchimento la condivisione del
progetto tecnico, anziché un rischio di perdere la propria
identità. Apertura quindi, non chiusura: ma apertura a
trecentosessanta gradi, soprattutto sul piano tecnico, a
partire dal minivolley fino alla prima squadra e all’attività amatoriale. Chiave del progetto è infatti la qualità del
lavoro tecnico, a cominciare dal settore giovanile: il Volley Club Libellule nasce già con un centinaio di ragazze,
più una squadra amatoriale. Tecnici qualificati FIPAV e
partecipazione ai campionati più prestigiosi: infatti dove
sta scritto che società che nascono dall’oratorio non possono fare agonismo di qualità? Ci sono esempi illustri: il
Sant’Orsola Novara su tutti, oggi Igor Gorgonzola Nova-

ra, campione d’Italia di pallavolo femminile. E poi perché
dovrebbero fare pallavolo, se non per farlo nel migliore
dei modi, con agonismo e professionalità? Il progetto è
quindi chiaro: aperti a tutti i bambini, con l’idea che lavorando bene, con il sacrificio e senza scorciatoie, si possono ottenere risultati competitivi a tutti i livelli.
Due i punti di forza che si sarebbero ben integrati: da parte Upn l’esperienza di gestione del settore tecnico nel volley, ben radicata, e ormai ventennale; da parte Anni Verdi,
l’esperienza e la maturità organizzativa e gestionale.
Da ultimo, la consapevolezza di aver messo allo stesso
tavolo uomini e donne che avevano come unico scopo
il bene comune, tralasciando personalismi ed avendo
quindi come unico faro la possibilità di far fare pallavolo
in modo sano e sempre più professionalmente qualificato: queste sono le considerazioni che hanno spinto ad
intraprendere la strada del sodalizio sportivo Volley Club
Libellule Nerviano.
Libellule appunto: perché? Perché serviva un nome che
piacesse e una mascotte a cui ci si affezionasse. L’intuizione nasceva imitando il Rugby Club Le Zebre (un
pool di società di rugby del Nord Ovest): ma il nome deve
essere del territorio, perché a Nerviano, si sa, piace più il
“local” dell’esotico. Allora via al brain storming con possibili animali simpatici e dal nome femminile: “le Fagiane”
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viene subito proposto, ma è davvero troppo volgare; “le
Volpi”, bello, ma forse poco originale; “le Lepri”, no,… non
va. Propongono “le Libellule”. Parte il sondaggio tra le
ragazze (dopotutto giusto così, la decisione deve essere loro): stravince “le Libellule”. Nasce il Libellule Volley
Club. Bene così: la libellula è un animale che vola e le
nostre atlete devono volare in attacco, a muro e quando battono la jump-float. È un animale elegante ed è un
nome dalle origini curiose: il nome deriva dal latino “libra”,
“bilancia” e ricorda quindi l’equilibrio, sia del gesto tecnico del pallavolista che fa lo spike, che della gestione di
due o più gruppi sportivi che collaborano ad un progetto
impegnativo e ambizioso. È un animale che innova e si
trasforma: da giovane sta nel fondo degli stagni come
una larva; da adulta si trasforma in quell’insetto elegante che vediamo nei nostri giardini. È quindi simbolo del
passaggio dalla vita spensierata dell’adolescente alla
vita adulta, incoraggiando “ad andare oltre le apparenze

e cercare la propria identità e personalità”. Nella cultura
giapponese infine è il simbolo del coraggio, della forza e
della gioia. Coraggio, forza e gioia: tutte qualità importanti delle nostre ragazze.
A distanza di un anno e mezzo siamo tutti convinti di aver
fatto un buon lavoro ed anzi, la voglia di andare avanti
ed i risultati e gli apprezzamenti che abbiamo ricevuto, ci
spingono a cercare di migliorarci sempre di più, sotto tutti
i punti di vista. E a proporre ad altri gruppi di collaborare
al nostro progetto, invito che lanciamo volentieri già da
questo numero del nostro mensile cittadino.
| Adriano Negrini
Presidente ASD Anni Verdi 1995
| Andrea Marafioti
Presidente ASD UPN
| Mauro Pravettoni
Direttore Sportivo Volley Club Libellule

EX BONFANTI IMPIANTI

IMPIANTI Idrici - Termici - Climatizzazioni - Solari
Gas - Anticendio - Geotermici - Riparazioni
Via Don Gnocchi, 9 - 20014 Nerviano (Ml)
Tel./Fax 0331.587381 - info@impiantigf.it - commerciale@impiantigf.it
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OTTO ANNI

DI CUR CUI RAN

S

e mettiamo insieme, la passione per la corsa, la
creatività, la capacita di innovazione, la solidarietà
sociale, il risultato è la CUR CUI RAN.
La corsa podistica CUR CUI RAN è il risultato di una
miscela di elementi, amalgamati bene, che negli anni
hanno prodotto un risultato ormai consolidato. È l’espressione di persone che con esperienze differenti hanno
intrapreso la stessa strada, per organizzare e realizzare
un evento, capace di coniugare le varie competenze.
La passione per il podismo, inteso come uno sport sano,
pulito, che rilascia per chi diventa un frequentatore abituale delle corse, delle endorfine capaci di favorire il
benessere fisico e mentale. Il movimento come stile di
vita, che diventa un obiettivo da trasmettere a chi ha
voglia di fare sport all’aria aperta e stare insieme agli altri.
L’idea della cur cur ran nasce all’interno della “Festa di
Maggio” a Villanova, nel 2009, quando un gruppo di amici
decide di riunire le proprie forze e competenze per dare
un contributo alla comunità della frazione.
Un anno dopo il progetto diventa realtà, grazie al contributo dei tanti volontari della Festa di Villanova e con il
supporto del comune di Nerviano, individuando il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica una data fissa, ed
un appuntamento unico nel calendario degli eventi e delle
gare podistiche dell’alto milanese.
Il nome? Curioso, colpisce subito tutti! Corri con le rane,
in Lumbard, appunto Cur cui ran, che richiama un antico
e tradizionale gioco della frazione di Villanova.
Alle prime uscite come promozione dell’evento, la Cur cui
ran desta subito simpatia, curiosità, ed il sorriso di tanti. I
primi volantini, duemila fotocopie in bianco e nero distribuiti alla Cinq Casinott di Lainate. La rana che diventa la
nostra mascotte, il nostro simbolo. Cosi come i luoghi, le
campagne, ed i sentieri lungo il canale Villoresi intorno al
quale si snoda il percorso della gara. Insomma, un evento
che tra runner, volontari, pubblico ed accompagnatori,
coinvolge circa milleseicento persone, in una frazione di
appena trecento abitanti. La Cur cui ran diventa un luogo
di incontro di runner, famiglie, bambini, insieme in un’atmosfera di allegria, energia, che coinvolge tutti.
La gara podistica cresce in maniera esponenziale di anno
in anno, dai circa 400 iscritti della prima edizione si è arrivati a quasi 1500 partecipanti tra la gara adulti e la Junior.
Ogni edizione riserva della novità, ed il 2 giugno di
quest’anno, la fantasia ci ha portato ad un’edizione

Rock della manifestazione, la “Cur cui ran rock” confermandosi una vera e propria festa della comunità e non
una semplice gara podistica. È proprio per tale motivo,
che abbiamo sempre ritenuto importante mantenere un
“taglio” popolare all’evento, senza farla diventare “competitiva” con il patrocinio degli enti sportivi nazionali.
La Cur cui ran rimane la festa della corsa per tutti.
Dalla gara podistica è nata la omonima Associazione,
appunto sempre denominata Cur cui ran, che fa da traino
per altri progetti, con l’innesto di nuove risorse.
L’associazione organizza così altre iniziative, come il
“Disegno per correre” realizzato in collaborazione con il
Circolo Didattico di Nerviano e destinato agli alunni delle
scuole primarie. Ed ancora, le finalità sociali, come la bellissima “Raccontando l’Africa” per illustrare i progetti di
inclusione sociale seguiti dall’associazione partner Africa
& Sport, supportati anche dalla nostra associazione.
Il progetto di raccolta delle scarpe da running destinati
all’Etiopia e Kenia insieme ad Africa & Sport. Ed inoltre, il
supporto per la Parrocchia di Nerviano, con il contributo
concreto per la chiesa di Villanova e l’oratorio di Garbatola. L’ulteriore conferma della operosità e creatività
dell’associazione si è avuta con la FESTA DEGLI AQUILONI, un’idea pensata per le famiglie, per i bambini.
Un “format” straordinariamente efficace, dove vengono
inseriti tutti gli ingredienti necessari per una perfetta realizzazione dell’evento.
Il laboratorio di costruzione e decorazione degli aquiloni
realizzato in collaborazione con l’associazione Volarho,
il volo collettivo, le varie associazione del territorio che
fanno da cornice per valorizzare le proprie attività, ed un
pomeriggio che diventa una vera e propria festa della primavera.
L’immagine degli aquiloni che svolazzano in cielo, legati
con un filo ai bambini, è quella che meglio ci rappresenta,
nella nostra voglia e determinazione di fare bene e di fare
qualcosa per gli altri, con la spensieratezza e la libertà
che ci contraddistingue.
| Associazione sportiva culturale Cur cui ran
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Quarant’anni…
DI C.A.I.

...

fatti di passione e di impegno: la passione che
porta a mettere sempre un piede davanti all’altro
fino in cima, anche quando la fatica si fa sentire
e lo zaino pesa sulle spalle; e l’impegno che ci fa continuare a proporre iniziative sul territorio perché vogliamo
trasmettere la nostra passione a tutti coloro che entrano
in contatto con noi.
Tra le iniziative ricordiamo le tante gite con le scuole elementari, alla scoperta di luoghi affascinanti e alla portata di
tutti; ricordiamo anche il progetto “La montagna aiuta a
crescere”, che ha accompagnato due classi delle scuole
medie dalla prima alla terza con esperienze diverse ogni
anno (escursione estiva, escursione invernale con le
ciaspole e due giorni in rifugio) alternate ad incontri in
classe, progetto riproposto per due volte con un impegno di sei anni; ricordiamo il progetto “A scuola di sci”,
che quest’anno è giunto alla nona edizione avvicinando
allo sci tante generazioni di giovani nervianesi; ultimo in
ordine di tempo il progetto “Dal divano alle terre alte”,
una serie di incontri di avvicinamento alla montagna (teorici e pratici) che ha permesso a 14 giovani (tra cui qualche diversamente giovane) di avvicinarsi con serietà alla
montagna in tutte le sue discipline; ovviamente occorre
ricordare anche le tante iniziative in collaborazione con
le altre associazioni, sempre con l’occhio rivolto alla montagna.
Quarant’anni di trasformazioni: è cambiato il modo di
andare in montagna, con una sempre crescente richiesta
di professionalità; sono cambiati i materiali, sempre più
tecnici e leggeri, che hanno consentito di pari passo l’evoluzione delle tecniche di salita; è cambiato anche il modo
di comunicare e siamo passati dal pieghevole cartaceo
alla pagina facebook.
Però qualcosa in questi quarant’anni non è mai cambiato:
le emozioni! Lo stupore davanti al paesaggio che si
ammira dalla cima…
… il fascino dell’alba quando si apre la porta del rifugio…
… il legame che si crea quando ci si lega in cordata…
… la soddisfazione di poter dire “ce l’ho fatta!”…

E allora cosa aspettate? Venite a trovarci alla nostra festa
e fatevi contagiare dalla nostra passione!
FESTA DELLA MONTAGNA
dal 30 giugno al 2 luglio presso il chiostro degli Olivetani
Parete d’arrampicata – mostre – spettacolo del Coro
Divertimento Vocale – conferenza dell’alpinista Hervé
Barmasse e tante tante tante emozioni!!!!
www.cainerviano.it - info@cainerviano.it
www.facebook.com/cainerviano

Chiudiamo citando una frase di William Blake che da qualche tempo campeggia sulla nostra pagina internet:
“Quando uomini e montagne si incontrano, grandi
cose accadono”.
| p. 29
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NERVIANO NIGHT RUN

QUESTIONE DI PASSIONE

“

Passione. Una enorme e consolidata passione personale combinata ad una altrettanto ben radicata
passione da condividere con altra gente”: stando alle
parole di Gennaro Bua, presidente dell’ASD Atletica
Nervianese 1919, è questo il motore principale che fa
funzionare la Nerviano Night Run, gara podistica per
il terzo anno consecutivo tappa del circuito E…State
Correndo. “Corro da ormai molti anni e quindi, forse in
modo un po’ egoistico, questo appuntamento sportivo è il
coronamento di un sogno che, paradossalmente, non ho
mai corso perché da sempre impegnato dietro le quinte!”,
continua Bua. “Ma, in modo molto meno egoistico, questa
manifestazione nasce per volontà di un gruppo di amici
amanti della corsa; quella corsa apprezzata e praticata
con talmente tanto entusiasmo da volerla condividere
con quante più persone possibili: Luciano, Luca, Annabella, Silvio, Paolo, Alessandro, Gerardo e molti altri sono
compagni di allenamento fidati coi quali ci divertiamo e
lavoriamo sodo per dare a tutti la possibilità di correre la
Nerviano Night Run”.
Ma che cos’è davvero questa Nerviano Night Run? Anche
nella cittadina alle porte di Milano dove va in scena, tutti
ne parlano, ma in parecchi non hanno molto le idee chiare
su cosa sia e su cosa avvenga in occasione di questa
manifestazione sportiva, e quindi… è finalmente giunto il
momento di fare chiarezza!
La Nerviano Night Run è una corsa su strada nata tre
anni fa sotto l’egida della locale società sportiva di atletica
leggera e con il patrocinio del Comune di Nerviano.
Fin da subito si distingue dagli altri eventi simili per l’eccellente livello qualitativo e organizzativo tanto da essere
premiata, lo scorso anno, quale miglior manifestazione
podistica serale della provincia di Milano dal Comitato
Territoriale di Milano – Monza e Brianza.
Due le prove che avranno luogo martedì 27 giugno p.v.:
quella competitiva patrocinata FIDAL con partenza alle
20.30, e quella non competitiva FIASP aperta a tutti che
vedrà il via cinque minuti dopo. Entrambe le corse si snodano lungo un circuito di 5,7km interamente pianeggiante
e chiuso al traffico. Il via sulla pista di atletica all’interno
del Campo Sportivo Luciano Re Cecconi, lasciato il quale
si attraversa prima la pittoresca cava cittadina nota per
la pescosità delle sue acque, poi il caratteristico centro
storico del paese: un’ultima fatica sul ponte sull’Olona, il

rettilineo finale che riporta nel centro sportivo comunale
ed è fatta: traguardo raggiunto tra ali di folla pronta ad
applaudire dal primo all’ultimo atleta.
Ma la Nerviano Night Run non è solo corsa.
È indubbio che sia un appuntamento di atletica leggera
che, in quanto tale, richiama sia le eccellenze locali (da
Luciano Re Depaolini, vincitore della Maratona di Torino
nel 1979 con il crono di 2:20’25”, a Luca Tocco, azzurro
del mezzofondo che ancora oggi si allena a Nerviano,
passando per Danilo Goffi, oro a squadre di maratona
ai Campionati Europei di Budapest nel 1998) a quelle
internazionali – Bernhard Kannenberg ha stabilito
qui il record del mondo della 50km di marcia su pista il
16.11.1976 correndo in 3:56’51”.
Ma è certo anche che abbia continuamente richiami ad
altri sport, primo tra tutti il calcio: il centro sportivo che
ospita partenza e arrivo è infatti intitolato alla memoria
di quel Luciano Re Cecconi centrocampista di Foggia,
Lazio e della nazionale maggiore.
E, infine, è anche una serata di allegria, divertimento e
socializzazione che ben materializza l’adagio mens sana
in corpore sano.

Guain

A questo punto, basta solo iscriversi: mentre i gruppi con
almeno 15 componenti avranno tempo fino alle 13.00 del
26.06.2017, le iscrizioni individuali si chiuderanno presso
la segreteria in zona partenza 15 minuti prima del via.
Perché, come ricorda ancora una volta Gennaro Bua,
“correre è una bella passione. E come tutte le cose belle,
va condivisa per renderla ancora più bella”.
| Gennaro Bua
Il Presidente
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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
Via 0331
Marzorati)
tel. 0331 438
91da
- fax
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
Stato Civile
tel. 0331
438 tel.
939e0331
438
923
tel.
0331
438 939
Ufficio
Protocollo
PATRIMONIO, AMBIENTE
Ufficio
Protocollo
tel. 0331 438 934/987
CIMITERI
tel. 0331
438 E934/987
Ufficio
Messi
tel.
Ufficio
Messi
tel. 0331 438 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
- tel.
0331
438 936
Ufficio Sport
Relazioni
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 438
904
Biblioteca
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
Veneto
12
Via
Vittorio
Veneto
tel. 0331 748420 12
tel.
0331
748420 - 0331 748424
tel.
0331
748420
0331
748424
0331
748424
748425 - fax 0331-748450
03310331
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
923
Ufficio Patrimonio,
Ambiente e
URBANISTICA
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
Speciale
Consortile
Speciale
Consortile
SER.CO.P.SER.CO.P.
tel. 0331
438 SPORTELLO
965 Generale UNICO 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
Veneto, 12
Ufficio
Personale
Tel. Vittorio
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
UNICO ATTIVITÀ
Sportello stranieri
tel. 0331
438 SPORTELLO
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,
12
Ufficio
Urbanistica
Tel. 0331748430 Veneto,
tel. 0331 438 tel.
9600331 438 977
SPORT
Tel. 0331748430
tel.
0331
438 960Unico tel. 0331748430
Ufficio
Sportello
ECONOMATO
tel. 0331 438 936
Ufficio
Sportello per l’abitare
Edilizia Sportello
Privata Unico tel. 0331 438 904
Sportello
per
l’abitare
Edilizia
Via Vittorio
Veneto,
tel. 0331Privata
438 958
Sportello
per12l’abitare
RELAZIONI
Via
Veneto, 12
0331
438 958Unico Attività
339Vittorio
8932767
Ufficio
Sportello
BIBLIOTECA
CIVICA
Via
Vittorio
Veneto, 12
CON IL PUBBLICO tel.
339 8932767
Ufficio Sportello
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:
• lunedì
dalle 11.00 alle 12.15
• lunedì dalle 11.00 alle 12.15
• d••alunedì
martedì
venerdì
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
UTENZE
PRODUTTIVE
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
Consiglio
Comunale
Lega Nordcomposizione
Lega Lombarda
La
del
Consiglio
Comunale
Zancarli Paolo | Capogruppo
Lega Nord Lega Lombarda

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

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

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

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

sergio.parini@comune.nerviano.mi.it

sara.codari@comune.nerviano.mi.it

arianna.codari@comune.nerviano.mi.it

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

Scossa Civica-La
Comunità
Alpoggio
Elisa
Scossa
Civica-La Comunità
Parini
Sergio
elisa.alpoggio@comune.nerviano.mi.it
Parini
Sergio
Gente per Nerviano
Capogruppo
sergio.parini@comune.nerviano.mi.it
Capogruppo
Codari Arianna | Capogruppo
Giubileo Paolo Andrea sergio.parini@comune.nerviano.mi.it

paolo.giubileo@comune.nerviano.mi.it
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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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